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OGGETTO: Affidamento in appalto dei lavori relativi al : "PIANO FSC 2014 - 2020 - Patto per 
lo sviluppo della Regione Molise - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: 

consolidamento centro abitato e versante- cod. ReNDiS 14/R524/G1 - IMPORTO € 1.105.ooo,oo", 
mediante procedura negoziata 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 € 686.000,00 (IVA 
esclusa) - Codice CUP G94H2oooos8ooo1 Codice CIG: 8841596803. DETERMINA A 
CONTRARRE-

Il 21 LUGLIO 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO Michele, 
Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di Morrone d el Sannio , 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decrèto 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 del21luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile dei 
servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo-Conferimento posizione 
organizzativa. 



OGGETTO: Affidamento in appalto dei lavori relativi al : "PIANO FSC 2014-2020- Patto per lo sviluppo 

della Regione Molise- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato 

e versante - cod. ReNDiS 14IR524/G1- IMPORTO € 1.10s.ooo,oo", mediante procedura negoziata 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 € 686.000,00 (IVA esclusa) - Codice CUP G94H2oooos8ooo1 Codice CIG: 
8841596803. DETERMINA A CONTRARRE-

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Rup per le opere in oggetto 

VISTA la nota del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, prot. 8933 del12 febbraio 2020, con la quale questo Comune è stato 

inserito nella graduatoria degli Enti Finanziati per l'importo di € 1.1os.ooo,oo; 

VISTA la nota del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuat ore, prot. 67525 del 29 aprile 2020, con la quale è stata richiesta la 

documentazione necessaria, fra cui la progettazione esecutiva, per l'emissione del Decreto di Concessione; 

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 5 in data 8 settembre 2015, con la quale il dott. Michele Oto è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento; 

DATO ATTO CHE in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 201 6, n. so, "Attuazione delle diret t ive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Art. 1 -

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei 

contratti pubblici sotto soglia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed att uazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/77/CE e 2004/78/CE" e nello specifico gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino 

all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. so del 2o16; 

VISTA la Determinazione n. 59 del27 agosto 2020 con la quale venivano affidati i servizi di ingegneria e architettura alla società 

di ingegneria S.P.M. s.r.l. (dott. arch. Carlo Melfi - dot t. ing. Roberto Melfi - dott. geo!. Vito La Banca) con sede legale in Roma 

alla Via Paolo Emilio n. 34, P.IVA: 00398470948, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. so/201 6, così come modif icato dall'art. 1 del 

comma 2 lettera a) del Decret o-legge 16 luglio 2020, n. 76 e che le somme sono stat e impegnat e a f avore della S.P.M. s.r.l., 

P.IVA: 00398470948, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 

n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni in considerazione dell'esigibilità della medesima, 

imputandola sul capitolo 09.01.2.202. 3005 - Codice CIG. 8415725BF5; 

VISTO quanto sopra, si dà atto che per la realizzazione delle opere sopra specificat e, si è proceduto ad affidare incarico per 

le seguent i f asi: 

redazione progetto definitivo; 

redazione progetto esecutivo; 
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direzione e contabilit à lavori; 

coordinamento della sicurezza in f ase d i proget t azione ed esecuzione; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 22 del22 aprile 2021, con la quale si è deliberato: 

1.Di approvare la progettazione Esecutiva a fi rma dei dr. arch. Carlo Melfi, dr. ing. Roberto Melfi e dr. 
Geo!. Vito La Banca, della S.P.M. da Roma, intitolato "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO E VERSANTE", e nelle seguenti risultanze economiche: 

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 1. 105 000,00 

a IMPORTO A BASE DI GARA € 686 000,00 

a.1 .1 Lavori a misura € 667 802,90 

a.1 .2 Lavori a corpo € 0,00 
--

a.1.3 Lavori in economia € 0,00 

a.1 Totale importi o lavori soggetti a ribasso € 667 802,90 

a.2.1 Opere accessorie € 0,00 

a.2.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 18 197,10 

a.2 Opere accessorie e sicurezza € 18197,10 

b SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 419 000,00 

b.1.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed 

€ 20 753,14 
esclusi dall'appalto (iva inclusa) 

b.1 Lavori in economia (iva inclusa) € 20 753,14 

b.2.1 
Imprevisti (entro il1 0% dell'importo a base 

€ 0,00 
d'asta compresi costi sicurezza e iva) 

b.2 Imprevisti (iva inclusa) € 0,00 

b.3.1 Rilievi topografici € 0,00 

b.3.2 
Sondaggi, prove In situ, prove di 
laboratorio 

€ 0,00 

b.3.3 Indagini geofisiche € 0,00 

b.3.4 
Verifica preventiva dell'interesse 
archeologico 

€0,00 

b.3.5 altro (specificare) €0,00 

b.3 rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 

b.4.1 
Allacciamenti ai pubblici servizi e 
spostamento reti interferenti 

€0,00 

b.4 Allacciamenti € 0,00 

b.5.1 
Indennità di occupazione, acquisizione 
aree, espropri 

€ 0,00 

b.S Espropri €0,00 

b.6.1 Studio geologico € 7 792,79 

b.6.2 
a) Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

€ 0,00 

b) Progetto definitivo € 23 116,81 

c) Progetto esecutivo € 23 697,36 

b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori € 62 986,35 

b) Direttore operativo geologo € 0,00 
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b.6.4 
a) Coord inamento sicurezza In fase di 

€ 6 868,80 
progettazione 
b) Coordinamento sicurezza in fase di 

€17171,85 
esecuzione 

b.6.5 
Supporto all'attività del RUP (art. 31 ' € 0,00 
comma 11, del Codice) 

b.6.6 Verifica preventiva della progettazione € 0,00 

b.6.7 altro (specificare) € 0,00 

b .6 Spese t ecniche, amministrative, di supporto e ve rifica ( 141633,96 

b.7.1 
Accertamenti e verifiche previste da "' €0,00 

l capitolato 

b.7.2 Collaudo statico € 12 968,73 

b.7.3 Collaudo tecnico-amministativo € 5 495,04 

b.7.4 altro (specificare) €0,00 

b.7 Spese pe r acce rtamenti, verifiche t ecniche e collaudi € 18 463,77 

b.8.1 Spese di commissione € 3 000,00 

b.8.2 Spese per pubblicità e gara € l 000,00 

b.8.3 Conferenze di servizi €0,00 

b.8.4 Contributo ANAC € 375,00 

b.8.5 
Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 

€ 6 860,00 
D.Lgs 50/2016 s 2% di a) 

b.8.6 
Struttura di Supporto al Commissario (3% 

€ 33 150,00 
dell'intervento)- Delibera Cipe n. 64/2019 

b.8.7 altro (specificare) €0,00 

b .8 Spese gene ra li ( 44 385,00 

b.9.1 
EPAP (geologi) (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 -
b.6.3.b) 

2% € 155,86 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e 

b.9.2 
geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b -b.6.2.c 

4% € 6 092,20 
- b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 -
b.7.1 - b.7.2- b.7.3) 

b.9 Cassa di previdenza e assistenza ( 6 248,05 

b.10.1 
IVA su lavori e somme a disposizione 
soggette (a.1 - a.2) 

22% € 150 920,00 

b.10.2 IVA su rilievi (b.3) 22% €0,00 

b.10.3 IVA su competenze tecniche (b.6- b.7) 22% € 35 221,50 

b.10.4 IVA su cassa di previdenza (b.9) 22% € 1374,57 

b.10 IVA ( 187 516,07 

2.Di dare atto, altresì, che: 

-Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. M ichele OTO; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico pe r la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 43 in data 26.05.2021, con il quale viene 
concesso a questo Ente, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento per l'opera in oggetto per complessivi € 

1.10s.ooo,oo, stabilendo che l'Ente deve assumere Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31.12.2021; 
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Considerato che è interesse dell'Ente realizzare, nel più breve t empo, l' intervento in oggetto per la risoluzione dei 
d isagi della popolazione dovuti al dissesto idrogeologico e in considerazione che l'intervento di consolidamento, 
dato il rischio per le abitazioni civili, è stato preventivato sin dall'anno 2015; 

Dato che con la sopra richiamata deliberazione di G.M. nr. 22/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato ,e versante il 
quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico
estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto 

dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016; 

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile Tef nico Amministrativo del Comune di 
Morrone dei1Sannio : Dr. Michele OTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nomina confermata con la sopra 
richiamata Delibera di Giunta Municipale nr. 22/2021 e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 
n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

il presente appalto; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esist enza di rischi da interferenza 
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI; 

Visti gli elaborati progettuali sopra richiamati, e depositati presso questo Ente e qui di seguito elencati: 

o ELENCO ELABORA TI 

A RELAZIONE GENERALE: 

A01 RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA 

B INQUADRAMENTO TERRITORIALE: 

8.01 COROGRAFIE CON UBICAZIONE 

8 .02 INQUADRAMENTO SATELLITARE CON INDIVIDUAZIONE 

B 03 PLANIMETRIA CATASTALE 

804 ESTRADO DEL P SAL E RICOGNIZIONE DEl FENOMENI FRANOSIINVENTARIATI (LF.F.L) 

8 .05 RICOGNIZIONE DEl VINCOLI AMBIENTALI ED IDROGEOLOGICO-FORESTALE 

c RILIEVO E RELAZIONI SPECIALISTICHE: 

C.01 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO 

C.02 RILIEVO FOTOGRAFICO 

C.03 RELAZIONE GEOLOGICA 

D PROGETIO OPERE EDILI: 

D.01 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI 

D.02 PROFILO TERRITORIALE 

D.03 PARTICOLARI COSTRUTIIVI 

E PROGETIO OPERE STRUTIURALI: 

E.01 RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI 

E.02 RELAZIONE SUl MATERIALI 

E 03 RELAZIONE GEOTECNICA 

E.04 RELAZIONE DI CALCOLO E CALCOLO 

E.05 SCHEMI GRAFICI E MODELLAZIONE 

E.06 RELAZIONE SUl CONTENUTI DEL PUNTO 10.2 DEL D.M. 201 8 E MANUALI VALIDAZIONE SOFTWARE 

E.07 DISEGNI ESECUTIVI PARATIA SU PALI -
E.08 DISEGNI ESECUTIVI MURO DI CONTENIMENTO IN CA SU PALI -
F PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. W81/2008): 

F.01 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (A NORMA DEL D.P.C.M. 17 05.2020 COVI D _19) 

F.02 DIAGRAMMA DI GANTI 

F.03 ANALISI E VALUTAZIONE DEl RISCHI 
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F.04 FASCICOLO DELLE CARATIERISTICHE DELL'OPERA PER PREVENZIONE E PROTEZIONE DAl RISCHI 

G PIANO DI MANUTENZIONE: 

G.01 MANUALE D'USO 

G.02 MANUALE DI MANUTENZIONE 

G.03 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

H ELABORATI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI : 

H.01 ELENCO PREZZI UNITARI 

H.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

H 03 STIMA DEl COSTI DELLA SICUREZZA 

H04 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 

H.05 CRONOPROGRAMMA DEl LAVORI 
~ 

H06 ~APITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

H 07 SCHEMA DI CONTRATTO 

H.08 QUADRO ECONOMICO 

Preso atto che l'IV A è al 22% in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria; 

Dato che nel corrente Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con Delibera Consiliare nr. 7/2021, è 
stata imputata la spesa pari ad € 1.1os.ooo,oo e che l'appalto è finanziato mediante Decreto del 
Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 43 del 26.05.2021; 

Visti il disciplinare di gara e la documentazione 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), predisposti e depositati 
presso l'ufficio tecnico; 

VISTA la legge 11.09.2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) e specificatamente l'Art. 1. Procedure per 
l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia: 

"l . Al fin e di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fin e di far f ronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COV/D-19, in deroga agli articoli 36, comma 
b e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il31 dicembre 2021 
30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione 
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, 
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva 
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai f ini della responsabilità del responsabile unico 
del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
(termine differito dall'art. 51, comma l, lettera a), sub. 1}, decreto-legge n. 77 del 2021) 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. SO del 2016 secondo le seguenti modalità: · 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, f ermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;{1ettera così sostituita dall'art. 51, comma l , lettera a}, sub. 2.1}, decreto-legge n. 77 del 2021} 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetta di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
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territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e 
fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un 
milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 de/2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui 
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei 
soggettiinvitati.(lettera così modificata dall'art. 51, comma l , lettera a), su b. 2.2}, decreto-legge n. 77 de/2021} 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determino o contrarre, o otto equivalente, che contengo gli elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, f ermo 
restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, o loro scelto, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sullo base del criterio dell'offerto 
economicamente più vantaggioso ovvero del prezzo più bosso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più bosso, le stazioni appaltanti 
procedono al/'es~/usione automatico dallo goro delle offerte che presentano uno percentuale di ;fbosso pori o superiore allo soglio di anomalia 
individuato ai sensi dell'artico/o 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 de/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pori o superiore o cinque. 

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo lo stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui o/l'articolo 93 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione dello tipo/agio e specificità dello singolo procedura, ricorrono particolari esigenze 
che ne giustifichino lo richiesto, che lo stazione appaltante indico nell'avviso di indizione dello goro o in altro otto equivalente. Nel coso in cui sia 
richiesto lo garanzia provvisorio, il relativo ammontare è dimezzato rispetto o quello previsto dal medesimo articolo 93. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento 
delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 moggio 2020, n. 34, convertito, con modif icozioni, dallo legge 
17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 moggio 2020, n. 34", fin o all'importo di cui allo lettera dj, comma l , 

dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera o}, del decreto legislativo 18 aprile 201 6, n. 50, sono aggiunte, in f ine, le seguenti parole: <<Lo pubblicazione 
dell'avviso sui risultati dello procedura di affidamento non è obbligatorio». 

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nello raccomandazione 
2003/361/CE dello Commissione, del 6 moggio 2003, allo liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative o seguito delle misure di 
contenimento dell'emergenza sanitario globale do COV/0-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per 
l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo l • settembre 1993, n. 385, dello gestione 
di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti o sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma l 
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." 

Richiamato l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti d i cui al 
comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelt a, all'aggiudicazione de i re lativi appalti, 
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento occorre procedere mediante modalità 
tradizionale cartacea in quanto per i lavori di cui in oggetto non risulta presente alcun Bando analogo 
all'interno del Mepa; 

Ritenuto quindi necessario procedure alla consultazione di n. 5 operatori econom1c1 da individuare 
tramite e/eneo di operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare una 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, /ett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 
mediante moda lità tradiziona le "cartacea" in virtù del crit e rio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 
comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 

Ritenuto di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all 'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 m quanto non 
ricorrono particolari esigenze o specificità della procedura; 

Dato atto che per il lavoro di cui in oggetto, il co dice CIG è 8841596803 e codice Codice CUP 
G94 H2oooos8ooo1 

Precisato, a i se nsi de ll'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2ooo, che : 
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con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: esecuzione di lavori messa in 

sicurezza territorio; 

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato 

speciale d'appalto; 

la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, dal D.Lg's. n. so/2016 

ss.mm.ii e dalla normativa di settore in virtù del criterio del prezzo più basso; 

il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. so/2016 in forma pubblica amministrativa; 

Dato atto c~e l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 secondo cui l'aggiudicazione ovvero l'individuazione 
definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del 
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti 
Responsabili; 

Visti 

D.Lgs. n. 267/2000; 
D.Lgs. n. 50/2016 smi; 
D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri) ; 
DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 
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. 136/201 O, specie l'art. 3; 
il D.Lgs. n. 118/2011; 
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
il Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di approvare l'appalto per i lavori di "P/ANO FSC 2014 -2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Molise 

- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante - cod. 

ReNDiS 14/R524/G1 - IMPORTO t 1.105.ooo,oo", con importo a base di gara di € 667.802,90 oltre € 
18.197,1 O 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. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 
76/2020. 

2 . di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle 
imprese da invitare, alla consultazione di n. 5 operatori economici tramite sorteggio tra elenco 
operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare la procedura 
negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 
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tramite modalità cartacea tradizionale e di scegl iere il contraente mediante il criterio del prezzo 
più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra. 

3. di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito: 

- art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020: l'aggiudicazione ovvero l' individuazione definitiva del 
contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del 
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

- art. 1, comma 2, lett. b) , obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene anche l' indicazione dei soggetti invitati. 

l 
4 . in forza della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 di non 

richiedere la garanzia provvisoria di cui all 'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ricorrono 
particolari esigenze o specificità della procedura. 

5. di stabilire che si procederà all 'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto . 

6. che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: esecuzione di lavori messa 
in sicurezza territorio; 
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, 
Capitolato speciale d'appalto; 
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, dal D.Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore in virtù del criterio del prezzo più basso; 
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità 
di cui all 'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa; 

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio : Dr. Michele OTO, ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nomina confermata con la sopra richiamata Delibera di Giunta Municipale nr. 
22/2021 e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016, .di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 
con l'oggetto del presente provvedimento. 

8. che l'IV A è al 22% in quanto lavori di manutenzione straordinaria ed il corrispettivo contrattuale 
per l'esecuzione dell'appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n, 231/2002 e degli obblighi 
di tracciabil ità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/201 O. 

9. Di dare atto che nel corrente Bilancio di Previsione 2021/ 2023, approvato con Delibera Consiliare 

nr. 7/2021, è stata imputata la spesa pari ad € 1.105.000,00 cap. 3 005 cod. 9 .01.2.202 e che l'appalto 
è finanziato mediante Decreto del Commissario Straordinario Delegat o per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise , nr. 43 del 26.05.2021; 

1 O. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene 
trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell 'attestazione di regolarità contabile 
e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
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11. che per il lavoro di cui in oggetto, il Codice CUP G94H2oooos8ooo1 Codice CIG: 8841596803 

12. il versamento del contributo aii'ANAC ammonta a € 375,00 che trovano imputazione su l cap. 

3005 cod. 9 .01.2.202 così come indicato nel Q.E.; 

13. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre c~e sull 'Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente -
Bandi gara e contrattt ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016. 
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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 Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.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 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 
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 ali ' 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 previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

IL RESPONSAB 
Dott. 

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'imperr_....,..,._,h" 

~C) 
Morrone del Sannio, 2110712021 ~ 

IL RESPONSABILE DEL 
Marilena LAPEN 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'A lbo Pretorio 
del Comune e sul sito istituz ionale del! 'Ente www. morronedelsannio. eu , per 15 g iorni consecutivi 

2 1 LUG. 2021 - 5 RGO. 2021 
dal ................................. al .................... . ..... . 


