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OGGETTO : Art.1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n.234- Contributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo 

urbano Intervento di 11Messa in Sicurezza Arredo Urbano" -. AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE 

Il 14 GIUGNO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morron e d el Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l;decreto legislat ivo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipale n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile de i servizi comunali ai sensi de ll 'art. s o, co.1 o de l D.lgs.267/2ooo
Conferime nt o posizione organizzativa. 



OGGETTO: Art.l, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n.234- Contributi per investimenti 
finalizzati a lla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell 'arredo 
urbano Intervento di "Messa in Sicurezza Arredo Ur bano". AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché ~ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il t riennio 2022-2024"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gl i anni 2022 
e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per invest imenti f inalizzati alla manutenzione straordinaria delle 
st rade comunali, dei marciapiedi e dell 'arredo urbano, nel limit e complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 
2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023; 

VISTI, alt resì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di 
erogazione, ut ilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli 
inerenti alle opere oggetto di contributo; 

CONSIDERATO che il predetto comma 407 dispone: 

- che i contributi per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero 

dell'int erno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro 

ciascuno ; 

- che i contribut i per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del 
contributo assegnato per l'anno 2022; 

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o 
più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell 'arredo urbano, a 
condizione che gli st essi non siano già int egralmente f inanziati da alt ri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a 
quell i previsti nella seconda e t erza annualità del bilancio di previsione 2021-2023; 

VISTO il Decreto del Minist ero dell'Interno del 14 gennaio 2022 con il quale sono stati assegnati i contribut i, in 
f avore del Comune di Morrone del Sannio, rispettivamente di € 1o.ooo,oo per l'anno 2022 e di € s.ooo,oo per 
l'anno 2023, per investimenti fina lizzati alla manut enzione st raordinaria de lle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell 'arredo urbano; 

DATO ATTO che l'art.1 comma 3 del predetto decreto stabilisce che il comune beneficiar io del contr ibuto è 
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contribut i relativi all'anno 2022 ed 
entro il 30 lug lio 2023 per quelli relat ivi all'anno 2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta municipale n.12 del 15/02/2022, con la quale è st at o preso atto del 
f inanziamento complessivo di € 10.ooo,oo, concesso in f avore di quest o Ente con Decreto del Ministero 
dell ' Interno del 14 gennaio 2022, per l'annualità 2022, nonché disposto di ut ilizzare lo st esso per l'esecuzione 
dell'intervent o di " Messa in sicurezza arredo urbano", dando apposit o indirizzo al Responsabile del Servizio 
Tecnico; 
RAVVISATA l'esigenza di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al finanziamento 
concesso; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12/2022 con la quale si: 
a) nominava responsabile unico de/ procedimento · ai sensi de/l'a rt. 31 de/ D.Lgs. 50/2016 e successive modif icazioni ed integrazioni i/ 

sot toscritto Dr. Miche/e OTO; 

b) si individuavano g li interventi che /'amministrazione intende eseg uire, in particolare: 

" M ESSA IN SICUREZZA ARREDO URBANO" 

c) si demandavano a/ responsabile unico de/ procedimento /'adozione di tut ti gli att i consequenziali a/ fine di realizzare, nei tempi 

previsti, /' intervento di che tratta si; 

d) si dava atto che tut to /'intervento deve essere contenuto nel/a spesa complessiva di € 1 O. O O O 1 O O, pari a/ contributo comunicato; 



VISTO l'art. 31, comma 8 de l Decreto Legis lativo n. 50 del 18 .04.2016, primo pe riodo che testualmente recita, "gli 

incarich i d i progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, d irezione dei lavori, 

coord inamenti della sicurezza in fase di esecuzione, d i co llaudo, nonché g li inca richi che la st azione appaltante 

r itenga indispensabili a supporto de ll'att ività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 

p rocedure d i cui al presente codice e, in caso d i importo pari o inferiore alla soglia d i 40.000 euro, possono essere 

affidati in via diretta"; 

VISTO l'a rt. 2 dell a Legge 248/06 in mate ria d i abo lizione dei minimi t ariffari; 

TENUTO CONTO che, trat tandos i di inca richi professiona li di importo infe rio re ad € 40.ooo,oo, si può procedere 
mediante affidam e nto d iretto, ai sensi de ll 'art. 31, comm a 8, del D. Lgs. so/2016; 

SENTITA L'amministrazione comunale che ha espresso la volontà di affidare l' incarico della Progettazione , del la 
Direzio ne de i Lavori e d i coordinatore de ll a s icurezza in fase di esecuzione a ll'Ing . Carmine LANNI , Tecnico 

Co munale Co nve nzionato; 

EVIDENZIATA l'urgenza di ottenere g li at ti progettuali dei lavo ri d i cui trattasi: " // progetto esecut ivo verificabile e 

va lidab ile, dovrà essere redatt o conformemente ai dettami p revisti dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, sezione quarta, artt. da l 33 al 43 e consegnato entro e non oltre il 28 GIUGNO 

2022 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da ob blighi di presenza 
fissa, non potrà cost ituire in a lcun modo rapporto d i lavo ro d ipendente con questo Ente né di collaborazione 
coordinat a e continuativa; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 /2021; 

- Decreto del Ministero dell' Interno in data 31 maggio 2022 ha previsto il differimento al 30 giugno 2022 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/ 2024 e fino a ta le dat a, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bi lancio; 

il Vigente Rego lamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabi lità; 

il decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent i loca li"; 

il Decreto legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

la premessa narrativa forma parte int egrante e sost anziale de l presente provve dimento; 

Di affidare l'incarico d i Progettazione esecutiva, Direzione de i Lavori e d i coordinatore de lla s icurezza 
in fase di esecuzione, al Tecnico Comunale Convenzionato : Ing. Carmine LANNI, pe r g li inte rventi 
previsti ne lla delibera d i Giunta Comuna le n. 11/2022, consistenti in: : " MESSA IN SICUREZZA ARREDO 
URBANO"; 

Di precisare che l' incarico non potrà cost it uire in alcun modo ra pporto d i lavoro dipendent e con questo 
Ente, né d i co llaboraz ione coordinata e continuat iva. 

Di dare atto che la sottoscrizione del presente atto da parte dell'Ing. Carmine LANNI, ha valore 
sinallagmatico di accettazione e conclusione del contratto a i sensi dell'art. 3-b comma 1-;b del D.Lg.s... 
Jh5_QL2o16; 

Di dare atto che l'inte rvento deve essere cont enuto ne lla spesa compless iva di € 1o.ooo,oo pari al 
cont ributo concesso. 

Di dare atto che gli a tti prog ettuali dovranno esse re conseg nati entro e non oltre il 28 GIUGNO 2022 ; 

Di darsi atto che le spese scaturenti da l presente atto trovano imputazione nel Bilancio d i previsione 
corrent e . 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
ali ' Albo Pretori o e sul sito istituzionale d eli ' Ente \VWw.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all 'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al v isto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

Cf. 
tP 

L SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell 'art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 

,&i.,_ o N.ro .. ........ DEL 

APPONE 

ATTESTA 

~.t~tiJILE DEL SERVIZIO 
fiè aLAPENNA 

:}(: 

-........;.........,::.r.a.:J PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione az' fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

dal . .1.4 .. GJU~~ .......... al.?. .~ . . ~~.~~ .?.Q~~ ·· · · 


