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OGGETIO:

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - PIANO FSC 2014 2020 - Patto per lo sviluppo della Region'e Molise - Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 14IR524/G1 - IMPORTO €
1.105.000,00. Codice CUP G94H20000580001 Codice CIG. 8415725BF5

Il 27 4\_GOSTO

2020,

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 21luglio1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai sensi deil'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000Conferimento posizione organizzativa.

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - PIANO FSC 2014 - 2020Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico:
consolidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 14IR524/G1 - IMPORTO€ 1.105.000,00. Codice
CUP G94H20000580001 Codice CIG. 8415725BF5

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO,
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 5 in data 8 settembre 2015, con la quale il sottoscritto 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;
VISTA la nota del Commissario Strao1dinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore prot.8933 del 12
febbraio 2020, con la quale questo Comune è stato inserito nella graduatoria degli Enti Finanziati
per l'importo di€ 1.105.000,00;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli
Enti Locai/';
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014123/UE,
2014124/UE e 2014125/UE su/l'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
/'innovazione digitale, Art 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo e_mt?rgenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 201 O, n. 207, Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprHe 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e
2004118/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. 50 del 2016;
VISTO la legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legg·e, con.l)Jodificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione· degli interventi infrastrutturali, di rigeneraz_ione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici;
PREMESSO CHE l'Ente non dispone di risorse professionali e tecnologiche sufficienti
all'espletamento del servizio oggetto della presente determinazione;
CONSIDERATO CHE è ammesso che le attività possano essere affidate ad altri professionisti,
laddove sia necessario far fronte ad "interventi comportanti la soluzione di complesse questioni
tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di
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competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni
aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche;
ACCERTATO, inoltre, che, in relazione a quanto previsto dall'art. 31 del D Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i., non è possibile affidare gli incarichi tecnici summenzionati all'ufficio tecnico della
Stazione Appaltante, in quanto:
non dispone di beni, strumentazioni, tecnologie e attrezzature tecniche per l'espletamento
dell'incarico, di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
non è ancora attivo quanto disposto dall'art 113, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
il personale tecnico, ad oggi, in organico alla Stazione Appaltante è totalmente impegnato
per l'esecuzione dei lavori già appaltati e/o in corso di aggiudicazione, nonché
impossibilitato nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori previsti
dall'Amministrazione Comunale e di svolgere nel contempo le funzioni di istituto;
lavori di speciale complessità o di rilevanza (ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
ACCERTATO CHE, in relazione a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., la Stazione Appaltante non è in grado di provvedere direttamente alle fasi di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
CONSIDERATO quanto sopra, si dà atto che per la realizzazione delle opere sopra specificate,
occorre procedere al conferimento dell'incarico per le seguenti fasi:
redazione progetto definitivo;
redazione progetto esecutivo;
direzione e contabilità lavori;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
VISTO l'art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile /017 n 56, che
prescrive che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso dà parte sua dei requisiti di _carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;

'

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G. U. n. 174 del 27 luglio
2016);
'.
PRECISATO CHE i'importo dei servizi tecnici di ingegneria e architettura è pari ad €
141.633,96 (lnarcassa e IVA esclusi), così ripartito: progetto definitivo€ 30.909,60, progetto
esecutivo€ 23.697,36, direzione e contabilità lavori€ 62.986,35, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione € 6.868,80 e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €

17.171,85;
DATO ATTO CHE:
per servizi di importo inferiore a € 150.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto,
come consentito dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 del comma 2
lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2C20, n. 76;
la procedura mediante affidamento diretto si rende necessaria per:
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l'importo limitato dell'affidamento;
ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
l'intervento di che trattasi è stato oggetto di inserimento nel Programma Triennale delle 00.PP. si
rende necessario ed urgente attivare tutte le procedure necessarie per poter beneficiare del
contributo "de quo";

VISTI IN PARTICOLARE:
l'art 192 del D.Lgs 267/2000, che dispone l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigeriti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base, prescrizione ribadita anche dall'art. 32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016;
l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo
del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;
l'art. 36 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,
mediante affidamento diretto;
le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici",
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 1O luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
CONSIDERATO CHE, dal risultato di un'indagine eseguita verificando i curriculum di professionisti
che hanno fatto pervenire a questo Ente la disponibilità ad effettuare prestazioni tecniche, è
risultato che , la società di ingegneria S.P.M. S.r.l. (dott. arch. Carlo Melfi - dott. ing. Roberto Melfi)
con sede legale in Roma alla Via Paolo Emilio n. 34, è risultata idonea ad eseguire i servizi previsti
per pluralit;3 én competenze specialistiche oltre ad aver dato disponibilità immediata ad effettuare i
servizi;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare i servizi di ingegneria e architettura 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 141R524/G1, alla
società di ingegneria S.P.M. S.rl. con sede legale in Roma alla Via Paolo Emilio n. 34 per un
importo netto di€ 141.633,96, oltre lnarcassa al 4% ed IVA al 22%, per un totale di€ 179.705,17,
così come risultante da parcella allegata alla presènte determinazione;
ACCERTATO:
che la spesa complessiva di € 179.705, 17 trova copertura finanziaria con imputazione a
valere sul capitolo 09.01.2.202. 3005 - Codice CIG. 8415725BF5
che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione di impegno di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato
dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
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ACQUISITO il D_U RC_ On Line, Numero Protocollo INPS 21931679- Scadenza validità
6.11.2020;
DATO ATTO che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art
37, comma 1 e dall'art_ 23, comma 1 lett_ b) e comma 2 del D.Lgs_ 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
RITENUTO, altresì, CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto conS'enta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art_
147 bis del D.Lgs_ 267/2000;
ATTESO che è stato acquisito il prescritto Codice CIG. 8415725BF5;

RICHIAMA TE le seguenti normative:
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs_ del
18_08.2000 n_ 267, art_ 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 183 "Impegno di
spesa" ed art. 192 "Determinazione a contrattare";
Legge n. 136/201 O "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 "Misure urgenti
in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi
finanziari" ed art. 6 "Sanzioni";
Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi";
Decreto legge n. 66 del 24.04.2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A;
Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
Il D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 ed in particolare gli art. 32, 36 e
37;
Le linee
Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per
-,
l'affidatiiento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazi-one e gestione degli elenchi degli operatori economici" e
ss.mm.11.;
La legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32;
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale. (G. U. Serie Generale n. 178 del 16-07-2020 - Supplemento
Ordinario n. 24) entrata in vigore il 17 luglio_2020
VISTO:
-il Bilancio di Previsi_one, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera-consiliare nr. 3 del 30.06.2020;

•

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

•

il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
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Di approvare l'avvio della procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO E
VERSANTE;
Di provvedere, per quanto in premessa, all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura alla
società di ingegneria S.P.M. s.r.l. (dott. arch. Carlo Melfi - dott. ing. Roberto Melfi) con sede legale
in Roma alla Via Paolo Emilio n. 34, P.IVA: 00398470948, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016,
così come modificato dall'art. 1 del comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per
un importo netto di€ 141.633,96, oltre lnarcassa al 4% ed IVA al 22%, per un totàle di€
179.705,17;
Di impegnare la suddetta spesa a favore della S.P.M. s.r I., PIVA: 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, imputando/a sul capitolo capitolo
09.01.2.202. 3005 - Codice C!G" 8415725BF5
Di approvare il seguente schema di convenzione da integrare per ogni servizio affidato:
Convenzione d'incarico professionale per l'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici
professionali di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico: centro abitato e versante. Codice CUP G94H20000580001
Codice CIG. 8415725BF5

CONVENZIONE DI INCARICO - scrittura privata
L'anno duemila
il giorno _ _ _ _ _ _ del mese di _ _ _ _ _ _ _ , presso fa
sede del Comune di Marrone del Sannio (CB)
PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. _ _ _ _ _ del
si è disposto /'/'affidamento a favori di
nato a
il
e residente in
con studio in
_ _ _ _ _ _ _ alla Via
, C.F.
P.IVA _ _ _ _ _ _ __
iscritto al/'albq _ _ _ _ _ _ _ _ della Provincia di _ _ _ _ _ _ al n. ______ , del
servizio di in dggetto;
Tutto quanto sopra premesso e volendo con atto formale d9rne corso con la presente scrittura
privata, da valere ad ogni effetto di legge
TRA
_ _ _ _ _ _ _ _ , nato a
il
, il quale agisce in nome
e per conto del Comune di Marrone del Sannio che rappresenta, nel/? .sua qualità di Responsabile
del Servizio, C.F.
e P.IVA
di seguito denominato
"Amministrazione':
E
nato a _ _ _ _ _ _ _ __

il _ _ _ _ _ _ _ _ _ , iscritto all'albo dei
della Provincia di
al n.
con studio in
_ _ _ _ _ _ alla _ _ _ _ _ _ , di seguito denominato "Professionista";
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Il Comune di Marrone del Sannio conferisce al PROFESSIONISTA l'incarico seguente:
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a) ----- ... -· --··· -...... -.. -.. -·- .... .
Le prestazioni professionali (e i compensi ad esse relativi) comprendono ognt onere per
l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l'immediata cantierabilità del progetto.
ART 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Il professionista resta obbligato alla osservanza delle norme del TU cui D. Lgs. 1810412016, n. 50
e relative modifiche, del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 2071201 O per le
parti ancora vigenti, e della normativa in materia di opere pubbliche vigente ne/l'ambito della
Regione Molise.
Inoltre le modalità di redazione degli elaborati dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche
e procedurali impartite dal responsabile del procedimento nonché con il documento preliminare
alla progettazione.
Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori e/o nei servizi specifici di cui alla presente
convenzione devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari
specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione,
contabilità, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori e
sicurezza.
Oltre a quanto sopra specificato in ordine ai contenuti della progettazione, il tecnico incaricato si
impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento
in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e a/l'importanza del lavoro, nonché ai
diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del
progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
ART 3 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO
Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra
forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare.
L'Amministrazione s'impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo
possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.
Il professionista s'impegna a produrre gli atti di sua competenza in tre copie.
Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore de! tecnico incaricato,
l'Amministrazione è autorizzata a/l'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei
risultati defl'inc't1rico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante
l'obbligo legislativo d'aderenza e conformità tra diversi gradi di progettazione.
ART 4 - TEMPI DI CONSEGNA E DURATA DELL'INCARICO·
Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola
prestazione.
ART 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Nel caso in cui il professionista non consegni gli elaborati previsti •dai precedenti articoli verrà
applicata una penale, pari all'un per mille del corrispettivo per ogni giorno di ritardo. Trascorsi
sessanta giorni dalla scadenza senza che il professionista abbia consegnato gli elaborati, la
convenzione si intenderà automaticamente risolta per grave colpa del professionista medesimo.
Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del
presente incarico al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per
il lavoro fatto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.
ART 6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
I compensi professionali - spese tecniche ammissibili a contributo con riferimento a tutte le figure
professionali occorrenti per la realizzazione dell'opera, calcolati su base delle vigenti tariffe
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professionali sono quel!i allegati al!a presente determina del responsabile del servizio tecnico,
pertanto al professionista spetta il compenso professionale pari ad euro 141. 633, 96 oltre cassa
previdenziale ed I VA;
ART 7 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
I compensi, cosl come stabiliti all'art. 6, saranno liquidati, in ogni caso, solo dopo che l'Ente
finanziatore dell'opera avrà accreditato i relativi fondi
In caso di ritardato pagamento delle competenze professionali, imputabile al ritardato accrèdito da
parte dell'Ente finanziatore non sarà corrisposto nessun interesse sull'onorario.
In relazione all'incarico di cui alla presente convenzione il professionista elegge il proprio domicilio
presso la sede comunale di Marrone del Sannio.
Il pagamento in ogni caso avverrà solo dietro presentazione di parcella proforma riferita a tutte le
figure professionali facenti parte della redazione dell'opera e di regolare fattura da parte del
professionista.
ART 8 - RECESSO DALL'INCARICO
Il recesso dall'incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi
compenso per onorario e rimborso spese, salva /'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni
provocati.
Ove il recesso dell'incarico di DL in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi,
saranno corrisposti al professionista le competenze per la prestazione parziale di DL (con fa
percentuale riferita all'importo totale a base d'appalto), il tutto senza maggiorazione per incarico
parziale.
Parimenti si provvederà all'immediata rescissione dell'incarico senza che il professionista possa
vantare alcun diritto per le prestazioni ancora da effettuare qualora il professionista risultasse,
successivamente all'incarico, non in regola dal punto di vista contributivo.
ART 9 - D!R/TTl D'AUTORE
Gli elaborati prodotti dal professionista resteranno di proprietà de/l'Amministrazione.
ART 1O - DIVERGENZE
Eventuali ~iv().rgenze sorte tra !'Amministrazione e il professionista circa /'interpretazione de//a
presente convenzione e de/fa sua -applicazione, qualora non sia possibile comporre in via
amministrativa, saranno deferite a giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti da ciascuna parte ed il
terzo con funzioni di Presidente scelto d'accordo da//e parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale ne/fa cui giurisdizione ha sede l'Amministrazione.
ART 11 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE
Per quanto non espressamente previsto neffa presente Convenzione, si fa riferimento a//a
legislazione vigente in materia di opere pubbliche, contabilità dì stato e sicurezza cantieri.
La presente convenzione è impegnativa per il professionista dopo fa sua sottoscrizione, mentre per
/'Amministrazione/o diverrà solo dopo /'esecutività di legge df}I provvedimento di incarico.
Letto, confermato e sottoscritto nel luogo e data di cui sopra
Per /'Amministrazione

Il professionista
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Di dare atto, altresì, che:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele Oto;
La presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
È stato acquisito il prescritto Codice CIG. 8415725BF5;
La SP.M s.r I è in regola con gli obblighi contributivi (D.U.R.C. On Line, Numero
Protocollo INPS 21931679- Scadenza validità 611.2020);
Di demandare a successivo atto \'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà' adottato
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel
rispetto dell'art. 25 del D.L. n 66/2014 a regolare esecuzione dei servizi;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
serv1z10;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
Di dare atto altresì ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

·,
'1.
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La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
---~~-

Tecnico Comunale
..

X
X

X

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amm1111strativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio 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 Servizi0 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 visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI all'art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativs:i 267/2000.

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/J 990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele
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 revisti dalla le
Le
1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010

~

1j

fÙE ;DEL SERVIZIO
ich~le OTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE
Il Visto di regolarità contabile e

La copertura finanziaria della
Marrone del Sannio, 27.08.2

ATTESTA
nando che l'impegno contabile è stato registrato.
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~~\~WONS~l)ILE DEL SERVIZIO

\ ~,
N.ro

M~Fifefha LAPENNA

Z./.(? DEL REGIST~b~tfi PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio
del Comune e -sul sito istituzionale de Il 'Ente www.morronedelsannio.eu, per I 5 giorni consecutivi
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