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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
;

AMMINISTRATIVO
Numero R egistro
Gen erale

Numero R egistro
S ettoriale

CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBI LE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGG E 27 DICEMBRE 2019,
N.16o - ANNUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO ". CODICE CU P G94D2200 146000 1
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
OGGETTO:

Il 26 LUGLIO 2022, n el p rop r io Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo

del Comu n e di

Morron e d el Sannio,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l d e creto legislat ivo 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 de l 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Responsa bile d e i servizi comunali ai sensi de ll'art. 50, co.1 o d el D.lgs.267/2000Confe rime nto posizione o rga ni zzativa.

OGGETTO:

CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N.160 - AN NUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO". CODICE CUP
G94D22001460001 -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
> che il Ministero dell'Interno, con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali del 30 gennaio 2020, ha provveduto ad assegnare, in applicazione del
comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 no 160, per gli anni 2021 - 2024,
contributi ai comuni per investimenti destinati ad Opere Pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
> Che nell'allegato -A-, allegato al Decreto del 30 gennaio 2020 tra i comuni beneficiari del
contributo di € so.ooo,oo, vi è anche il comune di Morrone del Sannio (CB);
> che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto 30 gennaio 2020, stabilisce che: " // Comu ne
beneficiarlo del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche entro i/15 settembre di ciascuna annualità;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32/2022 con la quale si deliberava:

1) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di attivare le procedure previste e
meglio definite dal D ecreto del Capo del Dipartimento per gli A ffari Interni e Territori ali
del 30 gennaio 2020, che ha provveduto ad assegnare a questo Comune, in applicazi one del
comma 29 dell' articolo l della legge 27 dicembre 2019 n° 160, per gli anni 2021-2024,
un contributo di € so.ooo,oo {ANNUALITA' 2022), al fine di consentire l'inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine di decadenza del 15 settembre 2022, per la
realizza zione del seguente investimento:
2) Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento: "

EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PLESSO SCOLASTICO";
3) Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. so/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - Il Dr. Michele OTO ,
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio
4) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad
attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter avviare i lavori entro il
nuovo termine stabilito del15 settembre 2022, e ad acquisire il necessario codice CUP;

Considerato che occorre avviare i procedimenti sottesi alla rea lizzazione delle o pe re d i cui a l
finanziamento concesso e che questa Amministrazione ritiene prioritario procedere con l'intervento
11
di:
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PLESSO
SCOLASTICO";

VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. so de l 18.04.2016, primo period o che testualmente recita, "gli
incarichi d i proget tazione, coordinamento della sicurezza in fa se di p rogettazione, direzione d ei /avori,
coordinamenti d ella sicurezza in fase d i esecuzione, di collaudo, nonché g li incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensab ili a supporto dell'attività de l responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alfa soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta";
TENUTO CONTO che, trattand osi di in carichi profession ali di impo rto infe riore ad € 40.ooo,oo, si può procedere

mediant e affidam e nto diretto, ai sensi de ll 'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
che ha espresso la volontà di affidare l'incarico del la Progettazione
Esecutiva, alla Società Erre due Studio srls con sede in San Giuliano di Pugl ia , Società specializzata in Ene rgie
alte rnative;

SENTITA L' amministrazione com unale

EVIDENZIATA l' urgenza di ottenere gli atti progettuali dei lavori di cui tratt asi: " // progetto esecutivo verifica bile e
validabile, dovrà essere redatto conformemente ai dettami previsti dall'art. 23, comma 8, de l D.Lgs. n. 50/2016,

nonché al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, sezione qua rta, artt. da / 33 a/ 43 e consegnato entro e non o/tre il 12 AGOSTO 2022
PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da obbl ighi di presenza
fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipe ndente con questo Ente né di collaborazione
coordinata e continuativa;

DATO ATTO dell'avvenuta attribuzione del relativo codice CUP G94D2200146000 1, per l'intervento in oggetto;
VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/ 2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/2021;
- Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 giugno 2022 (GU Serie Cìenerak n. l 54 ci el 04-07-20221 ha previsto il differimento
al 311uglio 2022 del term ine per la del ibe razione del bilancio dì previsione 2022/ 2024 e fi no a tale data, è autorizzato l'esercizio
provvisorio del bi lancio;
il Vigente Rego lame nto Comunale dei Co ntratt i;
lo Statuto Comuna le;
il Vige nte Rego lamento Comuna le di Co ntabi lità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca li";
il Decreto legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA
la premessa narrativa forma part e integrante e s ostanziale d e l presente provved imento;
Di affidare l'incarico d i Progettazione e s ecutiva, a lla Societ à Erredue Studio s rls con sed e in San
Giul iano di Puglia, p e r g li intervent i previst i nella d e libe ra d i Giunta Co munale n. 32/ 2022, co ns istent i
in: " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI D/ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO";
Di precisare che l' incarico non potrà costituire in alcun m odo rapporto d i lavoro dipendente con questo
Ente, né d i collaborazio ne coordinata e continuativa;
Di st a bilire che il co m penso profess io nale dovrà t rova re ca pienza all'inte rn o del q uad ro eco no m ico di
proget to;
Di dare atto che la sott oscrizione d e l p resente atto da p arte dell'Amminist ratore unico de ll a Società
Erre due Stud io s rls co n sede in Sa n Giuliano di Puglia , ha valo re sina llagm atico di a ccettazio n~_g
conclus ione del contratto ai s e nsi d ell 'art . 3b comm a 14., d el D.LghJkS_Q}2016:
Di da re atto che l' intervento deve essere contenuto ne lla spesa co m p lessiva di € so.ooo,oo pari a l
contributo concesso.
Di d are atto ch e gll.9tti p_mgettuali d ovran no essere consegnati entro e n o n oltre il 12 Ago sto 2022;
Di d are atto dell'avvenuta attribuzione del re lativo cod ice CUP G94D2200 146000 1, per l'intervento in oggetto;

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x

x

Ufficio di Ragioneria
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
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 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.
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 e. L
034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010
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In relazione al disposto dell'art.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE

Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
Morrone del Sannio,

ABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione ai fini della p ubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'A lbo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per l 5 giorni consecutivi
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