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AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Gen erale 

Numero Regis tro 
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OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENIBILE- ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, 
N.16o - INTERVENTO DI 11Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, 
Brancone e San Martino";- CODICE CUP G97H21013430001-. AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE 

Il 20 LUGLIO 2021, 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 de l de cre to le gislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libe ra di Giunta Municipa le n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il De cre to Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile de i servizi com una li ai sensi de ll 'art. so, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferime nto posizione organizzativa . 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE- ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160- INTERVENTO DI "Messa 

in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancane e San Martino";- CODICE CUP 
G97H21013430001-. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che l'art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.1 6o, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 

l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di soo milioni di euro annui, di contributi per investimento destinati ad 

opere pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti a/l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparm io 

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 

/'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per /'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1, comma 30, della summenzionata legge n.160 del 2019, il contributo è attrib uito ai 

comuni in mis ura differenziata, sulla base della popolazione residente allo gennaio 2018, per i seguenti importi: 

A) so.ooo euro per comuni con popolazione inferiore o uguale a s.ooo abitanti; 

B) 70.000 euro per comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 31 del de lla medesima legge recita: "l/ comune beneficiario del contributo di cui a/ 

comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanzia ti da altri 

soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. so"; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per g li Affa ri interni e t erritoriali del Ministero degli Interni del14 gennaio 

2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ita liana n. 13 del 17 gennaio 2020, con il quale è stato 

assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contributo di € so.ooo,oo, per l'anno 2020; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 30 gennaio 

2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.31 del 7 febbra io 2020, con il quale sono stati 

assegnati a l Comune di Morrone del Sannio i contributi di € so.ooo,oo, pe r ciascuna de lla annualità dal 2021 al 2024; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del11 novembre 

2020, pubblicato nella Gazzetta uffic iale della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 2020, con il quale è stato 

assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contributo aggiuntivo di € so.ooo,oo, per l'annualità 2021; 

RILEVATO che, in base dell'art. 1, comma 3 dei predetti Decreti del 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, il Comune 

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 

il15 settembre 2021; 



RAWISATA l'esigenza di attivare procedimenti sottesi alla rea lizzazione delle opere d i cui al finanziament o 

concesso; 

ATIESO che questa Amministrazione ritiene prioritario di destinare la somma complessiva di € 10o.ooo,oo, relat iva 

ai contributi concessi con Decreti del Capo del Dipartim ento per gli Affari interni e territoria li del Ministero degli 

Int ern i de l 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, per l'esecuzione dell'intervento di " Messa in sicurezza delle 

seguenti strade comunali: Crocetta, Brancane e San Martino"; 

DATO ATTO che il CUP acquisito per l'intervento è il seguente: CODICE CUP G97H21013430001; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 /2021 con la quale si stabiliva: 

- Di prend re atto del finanziamento complessivo di € 1oo.ooo,oo concesso al Comune di Morrone del Sannio con Decreti del 
Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 30 gennaio 2020 e del ~1 novembre 2020, 
in attuazione de11'art.1 commi 29 e seguenti della Legge 27{12{2019 n.16o; 

-Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: 
Crocetta, Brancane e San Martino"; 

-Di nominare Responsabile Unico del Procedimento Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune, ai sensi 
dell'art. s, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31, comma 1° del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. so e s.m.i.; 

-Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad attivare e compiere tutti gli atti gest ionali 
necessari per poter avviare i lavori entro il t ermine st abilito del15 settembre 2021; 

VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. so del18.04.2016, primo periodo che t estualmente 
recita, "gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori, coordinamenti della sicurezza in fase d i esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla 
soglia d i 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta"; 

VISTO l'art. 2 della Legge 248/06 in materia di abolizione dei minimi tariffari; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.ooo,oo, si può 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. so/2016; 

SENTITA L'amministrazione comunale che ha espresso la volontà di affidare l'incarico della 
Progettazione, della Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. 
Carmine LANNI, Tecnico Comunale convenzionato; 

EVIDENZIATA l'urgenza di ottenere gli atti progettuali dei lavori di cui trattasi: "Il progetto esecutivo 
verificabile e validabile, dovrà essere redatto conformemente ai dettami previsti dall'art. 23, comma 8, del 
O.Lgs. n. 5 0/2016, nonché al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, sezione quarta, artt. dal 33 al 4 3 e conseg nato entro e 
non oltre il 27 LUGLIO 2021; 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da obblighi di 
presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di 
collaborazione coordinata e continuativa; 

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto, di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 267/00 e 
ss.mm.ii., trovano estrinsecazione nella bozza di convenzione allegat a al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
servizi e forniture recante " LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEl FLUSSI FI NANZIARI Al SENSI 
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136", che al punto 3-4 prevede tra l'altro che le 
norme sulla tracciabilità dei f lussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto 
d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente 



d a ll'esperime nto o me no d i una ga ra pe r l'affida me nto de ll 'opera o del servizio ed a prescindere da l 
va lore , che p uò essere a nche modico; 

VISTO: 

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

-il Vigente Regolamento Comunale dei Contratt i; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico del le leggi sull'o rdinamento degli ent i locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 
Di affidare l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore dell a 
sicurezz

1
a in fase di esecuzione, al Tecnico Comunale ConvenziÒnato : Ing. Carmine LANNI, 

per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 41/2021, consistenti in: "Messa in 
sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancane e San Martino"; 

Di dare atto che l'importo delle spese generali e tecniche non potrà superare il 10% 

dell'importo dei lavori a base d'asta a valere sulle risorse assegnate; 

Di precisare che l'incarico non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente 
con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa. 

Di stabilire che il compenso professionale dovrà trovare capienza al l'int erno del quadro 
economico di progetto; 

Di dare atto che la sottoscrizione del wesent~ atto da parte dell'Ing. Carmine LANNI,_ha 
valore sinallagmatico di accettazione e conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 3l-, ç_gmma 
M., del D.Lg~.Q/2016; 

Di dare atto che l'intervento deve essere conte nuto nella spesa complessiva di € 1oo.ooo,oo 
pari al contributo concesso. 

Di dare atto che gli atti progettuali dovranno essere consegnati entro e non oltre il 27.....LJJ.glio 
2021i 

Di darsi atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio di 
previsione corrente . 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fin i della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubbl icato 
all ' Albo Pretori o e sul sito istituzionale d eli '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. 

x 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 visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI a ll ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 241 /1990, SI rende noto che 1! 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 r icorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via 
gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa , il ricorso giu r isdizionale al TAR, o Straordina rio a l Presidente 
della Repubblica, nei termini e nei modi previsti da lla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto 
Legs, 104/2010 ). 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 

N.ro .A~5 
~ 

NSABILE DEL SERVIZIO 
a rilena LAPENNA 

~"J)]~~~~BLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

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

dal 2 O l UG. ?O?ti JP" 4 RGO. 2021 

2 O LUG. 2021 


