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OGGETTO: FONDO DI PROGETIAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016 - lndividuazione delle Amministrazioni 

pubbliche in qualità di Enti Attuatori per la realizzazione delle proget tazioni esecutive degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico -Zone S. Roberto e versante Sud-Sud 
Ovest. IMPORTO € 461.395,82, mediante procedura negoziat a ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un importo complessivo pari a € 298.soo,oo (IV A esclusa) - Codice CUP
D97H21005010001 Codice CIG: 92626146Eo. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO 

Il 16 GIUGNO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell 'art. so, co.1o del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: FONDO DI PROGETIAZIONE EX DPCM DEL 14 LUGLIO 2016 - lndividuazione del le Amministrazioni pubbliche 
in qualità di Ent i Attuatori per la realizzazione delle progettazioni esecutive degl i interventi contro il dissest o idrogeologico 
"Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico - Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest. IMPORTO € 461.395,82, 
mediante procedura negoziat a ex art. 63 D.Lgs. n. so/2o16 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un 
importo complessivo pari a € 298.soo,oo (IV A esclusa) - Codice CUP -D97H21ooso1ooo1 Codice CIG: 92626146Eo. NOMINA 
DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Rup per le opere in oggetto 

VISTO il Decreto del Co mm issa rio St rao rdina r io Delegato per fa rea lizzazione degli interventi d i mitigazio ne d el 

rischio id rogeologico per fa Regio ne M olise, nr. io-FP/ SAL 2020 in data 20.01.2020 - re lat ivo al Fondo di 
Progettazione ex DPCM del 14/07/2016, con il quale è st at o concesso a quest o Comune, in qualit à d i Ente 
Attuatore, il f inanziamento re lativo all a progettazione dell'intervento in oggetto, unitament e al Decreto del 
Min ist ero dell 'Ambiente e della Tutela del Territo ri o e del Mare, n. 34S del 11-09-2019 e al Rego lamento 
contenent e la disciplin a di attuazione del "Fondo progettazione degli interventi contro il d issesto 
id rogeolog ico" per la Regione M o lise . 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 18/2022, con la quale si deliberava :Di approvare il Nuovo Quadro 
Economico di Progetto di maggior dettaglio , redatto secondo il modello in uso presso la Struttura Commissariale, 
predispost o dai professionisti incaricati: Arch. l ERBS Maurizio e Ing. Maria M iche la MORRONE 

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 3{2020 con la quale il dott. Michele Oto è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 19 in data 20.05.2022, con il quale viene 
concesso a questo Ente, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento per l'opera in oggetto per complessivi € 

461.395,82, stabilendo che l'Ente deve aggiudicare i lavori entro 2 mesi a decorrere dalla data del Decreto di 
concessione; 

VISTO il Decret o Legislativo 18 aprile 2016, n. so, "Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014!25/UE 

sull'agg iudicazio ne dei contratti di concessione, sug li appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei setto ri 

dell'acqua, d ell 'energia, dei trasport i e dei servizi postali, nonché per il riordino della d iscip lina vigente in materia di cont ratti 

pubblici relat ivi a favori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "M isure urgenti per fa semplificazione e l 'innovazione dig itale, Art. 1 -

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durant e il per iodo emergenzia/e in re lazione all'aggiudicazione dei 

contrat t i pubblici sot to soglia; 

VISTO il Decret o del Presidente della Repubblica del S ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decret o legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recant e "Codice dei contratti pubblici relativi a favor i, servizi e forniture in attuazione 

delle d irett ive 2004/17/CE e 2004/78/CE" e nello specifico gli articoli che rest ano in vigore nel periodo t ransitorio fino 

all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decret i del MIT attuat ivi del D.Lgs. n. so del 2016; 

RICHIAMATA la propria precedente Determina nr. 40 del 3.06.2022, con la quale veniva approvat a la determinazione a 

contrarre per l'appalto lavori di "Interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico- Zone S. Roberto e versante Sud-Sud Ovest, 

con importo a base di gara di € 284.000,00 oltre € 14.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e la relativa 
documentazione progettuale e di gara (Lettera di invito - Disciplinare di gara - Documento di gara unico europeo 
(DGUE) - Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti - Autocertificazione antimafia Affidamento della 
gara - Offerta economica), elencata in premessa e depositata presso l'Ufficio tecnico, da affidare mediante procedura 

negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/201 6 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020. 
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Dato atto che: 
il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte era fissato per le ore 12.00 del giorno 
16.06.2022, ed è decorso; 
che secondo l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la valut azione delle offerte dal punto di vist a tecnico ed 
economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto; 

-ai sensi del comma 3, del predetto art. 77, in caso di affidamento di contratti per servizi e forniture 
d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per lavori di importo inferiore a un milione di euro 
ovvero per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di 
nominare componenti interni; per esigenze di contenimento dei t empi e dei cost i, nel pieno rispetto dei 
principi di imparzialità, trasparenza, rotazione degli incarichi e delle limitazioni poste dalle Linee Guida 
ANAC n. s/2016 in merito alle tipologie di appalti ave è consentita la nomina di commissari interni; 

RITENUTO opportuno stabilire che la Commissione giudicatrice di cui alla gara in oggetto, sia composta da 3 
componenti selezionata tra dipendenti o collaboratori di questo Comune , aventi le necessarie 
competenze tecniche; 

RITENUTO quindi individuare i i commissari qui di seguito elencati: 
Presidente: Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale Convenzionato del Comune di Morrone del Sannio 
Commissario: Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo, del Comune di Morrone del 
Sannio; 
Commissario: Marilena LAPENNA, Responsabile Finanziario, del Comune di Morrone del Sannio, con 
funzione di segretario verbalizzante; 

Accertata, come richiesto dall 'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun componente della 
commissione giudicatrice l ' insussistenza di cause o stati ve ai fini della nomina di cui in oggetto; 
Accertata la competenza specifica dei professionisti nell 'oggetto della gara e nelle procedure stesse di gara; 
Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell ' intera procedura in argomento ai sensi del D.Lgs. 
n. 267/2000 e della Legge n. 24111990; 

Visti 

D.Lgs. n. 267 /2000; 

Bilancio di Previsione 2021/2023, approvat o con delibera Consiliare 7 / 2021; 

D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cant ieri); 

DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Ri lancio); 

D.L. n. 76/ 2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

a Legge n. 241/1990; 

il D.Lgs. n. 81/2008, specie l'art. 26; 

la Legge n. 136/ 2010, specie l'art. 3; 

il D.Lgs. n. 118/ 2011; 

il Regolament o comunale per la disciplina dei contratti; 

il Regolamento comunale di contabil ità; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

l) Di nominare la commissione di gara nella seguente composizione: 

Presidente: Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale Convenzionato del Comune di M orrone del Sannio; 

Commissario : Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo, del Comune di Morrone del Sannio; 

Commissario: M arilena LAPENNA, Responsabile Finanziario, del Comune di Morrone del Sa nnio, con funzione 

di segretario verbalizzante; 

2) Di avvisare mediante pec i conco rrenti della prima seduta di ga ra così come previsto nel bando di ga ra 

Pag.3di4 



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 
all'Albo Pretori o e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
_giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'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 
ali ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto 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 24111990, 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. 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

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

dal ... ? .. ~ ... ~. ~.~:?~~~ ········ al J..4.L.UG,.2.022 .... 


