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l 
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S et toriale 

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 141R524/G1 - IMPORTO € 1.105.000,00", mediante procedura 
negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un 
importo complessivo pari a € 686.000,00 {!VA esclusa)- Codice CUP G94H20000580001 Codice CIG: 
8841596803. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO. 

Il 11 AGOSTO 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 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.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei se rvizi comunali ai sensi dell'a rt. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferime nto posizione organizzativa. 



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

d ella Regione Molise - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidament o centro abitat o 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 CU P G94H2oooos8ooo1 Codice CIG: 
8841596803. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L 'APPALTO 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Rup per le opere in oggetto 

VISTA la nota de l Commissario St raordinario Delegato per la real izzazione degli int e rventi di mitigazione de l rischio 

id rogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, prot . 8933 del12 febb ra io 2020, con la quale questo Comune è stato 

inserito ne lla g rad uatoria degl i Enti Finanziati per l' importo di € 1.1os.ooo,oo; 

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

idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, prot. 67525 de l 29 april e 2020, con la quale è stata r ichiesta 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. Miche le Oto è st ato nominato Responsabile 

Unico del Proced imento; 

VISTO il Decreto nr.4/2021 in data 26.05.2021 a firma del Commissario Straordinario Delegato 
per la realizzazione degli interventi di m itigazione 
del r ischio idrogeologico per la Regione Molise (D.L. 91/2014 - Legge 116/2014 Rif . Decret o Comm issariale 
n. 28 del18.10.2018) con il quale è stato concesso il finanziamento di e 1.105.ooo,oo; 

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

sull'aggiudicazione dei cont ratti di concessione, sug li appalt i pubblici e sulle procedure d 'appalto degli enti erogatori nei settori 

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

p ubblici re lativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "M isure urgenti per la semplif icazione e l' innovazione dig ita le, Art. 1 -

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

cont ratti pubblici sotto soglia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica de l 5 ottobre 2010, n. 207, Regolame nt o di esecuzione ed attuazione de l 

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

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ne llo specifico g li a rticoli che rest ano in vigore ne l periodo transitorio fino -

a ll 'emanazione del le linee-guida ANAC e dei decret i del MIT attuativi del D.Lgs. n. so de l 2016; 

RICHIAMATA la propria precedente Dete rmina nr. 56 del 21 lug lio 2021, con la quale ve niva approvat a la determinazione a 

contrarre per l'appalto lavo ri di "PIANO FSC 2014 - 2020 - Patto per lo sviluppo della Regione M olise - Interventi di mitigazione 

del rischio idrogeolog ico: consolidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 141RS24/G1 -IMPORTO € 1.105.000,00", con 

importo a base di gara di € 667.802,90 olt re € 18.197,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, da affidare mediante 

procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. so/2016 ai se nsi de 11'art.1, comma 2, lett. b) de l D.L. n. 76/2020. 

Dato atto che: 
il t ermine per la presentazione de lle offerte da parte de lle Ditte e ra fissat o per le ore 12.0 0 del gio rno 10 

agost o 2021, ed è decorso; 
che seco ndo l'art. 77 de l D.Lgs. n. so/2016 la valutazione de lle offerte da l punto di vista t ecnico ed 
econo mico, quando il crite rio di aggiudicazione è que llo dell'offe rt a economicamente più vantaggiosa, 
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compete a una commissione giudicatrice, composta da espert i nello specifico settore cu i affe risce 
l'oggetto del contratto; 
ai sensi del comma 3, del predetto art. 77, in caso di affidamento di contratti per servizi e fo rniture 
d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, pe r lavori di importo inferiore a un milione d i euro 
ovve ro pe r quel li che non presentano part icolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità 
di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione; 

Considerato che: 
i lavori da affidare sono di importo inferiore ad 1 milione; 
che l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
giugno 2019, n. 55 (c.d. "Sblocca-cantieri" ) ha disposto che "fino al 31 dicembre 2020, non trovano 
applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contra tti pubblici, di cui al decreto 
/egi,slativo 18 aprile 2016, n. so: [. .. ] c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra 
gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, 
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 
preventiva mente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 
essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è necessario nominare una Commissione 
aggiudicatrice, composta da n. 3 esperti, in particolare quindi di procedere: 

o alla nomina di n. 1 commissario este rno all'Ente quale presidente, 
nr. 1 Commissario interno individuato nel Tecnico Comunale Convenzionato; 
nr. 1 Commissario interno individuato nel Responsabile de ll'Ufficio Tecnico Amministrativo, 
nonché RUP; 
per esigenze d i contenimento dei t empi e dei costi, nel pieno rispetto dei principi d i imparzialità, 
trasparenza, rotazione degli incarichi e de lle limitazioni poste da lle Linee Guida ANAC n. 5/2016 in 
me rito alle tipologie d i appalt i ove è consent ita la nomina di commissari intern i; 

o di scegliere i commissari tra esperti non iscritti all'Albo nazionale, avvalendosi della sospensione 
dell'obbligo di cui all'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, disposta dall'art. 1, comma 1, /ett. c), del 
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. "Sblocca
cantieri"); 

RITENUTO quindi individuare i i commissari qui di seguito e le ncat i: 
Presidente: Dott. Ing. Alberico lannantuono , libero professionista ( Iscritto all'Ordine della Provincia di 
Campobasso al n r. 6 94 e Studio in Boiano) nonché Tecnico Comunale Convenzionato con il Comune di 
Guardialfiera; (componente esterno); 
Commissario: Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale Convenzionato del Comune di Morrone de l Sannio 
(componente interno) con funzione di segretario ve rbalizzante; 
Commissario: Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo, de l Comune di Morrone del 
Sannio, nonché RUP (componente interno); 

Sentito l ' Ing . Alberico lannantuono, che ha dato la propria disoponibilità; 

Accertata, come richiesto dall'art. 77, comma 9, del D .Lgs. n . 50/201 6, 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; 

Verificato, in ragione di quanto previsto dagli art. 77, comma 9, sulla base delle dichiàrazioni rese ai 
sensi dell ' art. 47 del D.P.R . n . 445/2000 e tramite controllo a campione, che i commissari non hanno svolto 
alcun' altra funzione tecnica o amministrativa relativamente al contratto in oggetto e che verso gli stessi non 
sussistono le cause di incompatibilità e di astensione all 'assunzione dell' incarico previste dai commi 4, 5 e 6 
del citato art. 77; 

Ritenuto di corrispondere per il solo componente esterno della Commissione, Dott. Ing . A lberico 
Iannantuono, un compenso mmicomprensivo di € 500,00 (euro cinquecento), al lordo delle ritenute di legge; 
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Verificato pertanto, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 5/2016, che il costo complessivo 
sostenuto dall ' amministrazione per la procedura di nomina della Commissione giudicatrice è pari a E 500,00; 
e che tale importo e deve essere impegnato al capitolo cap. 3005 cod. g.o1.2.202 così come indicato nel 
Q.E di progetto approvato, del Bilancio di Previsione corrente; 

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell 'Area Finanziaria ai sensi dell' art.' 151 , comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell ' intera procedura in argomento ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990; 

Visti 

D.Lgs. n. 267/2000; 
Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato 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-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. 136/2010, 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 le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

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

Presidente: Dott. Ing. Alberico lannantuono , libero professionista ( Iscritto all'Ordine della Provincia di 
Campobasso al n r. 694 e Studio in Boiano) nonché Tecnico Comunale Convenzionato con il Comune di 
Guardialfiera; (componente est erno); 
Commissario: Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale Convenzionato del Comune di Morrone del Sannio 
(componente interno) con funzione di segretario verbalizzante; 
Commissario: Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo, del Comune di Morrone del 
Sannio, nonché RUP (componente interno); 

2) Di prevedere che il solo Presidente della commissione riceva un compenso onnicomprensivo di E 
500,00 al lordo delle ritenute di legge, inferiore al minimo disposto dal DM 12.2.2018; 

3) Di stabilire che, come richiesto dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016, il costo complessivo sostenuto 
dall'amministrazione per la procedura di nomina della Commissione giudicatrice è pari a E 500,00; 

4) Di imputare pertanto la spesa complessiva di E 500,00 in virtù delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. del 28112/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito 

indicato: cap. 3005 cod. g.o1.2.202 così come indicato nel Q. E.; 

5) Di avvisare mediante pec i concorrenti della prima seduta di gara così come previsto nel bando di gara; 
6) Di dare atto che il Codice CIG e il seguente: Z1832BDE64 
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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 15 1 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 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. 

IL RESPONSABIL 
Dott. Mie 

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 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno cs;),lffll'lme 

~~ 
Morrone del Sannio, 11.08.2021 ~f;J 

IL RESPONSABILE DEL SER,.Q;)I/,~~~ 
Marilena LAPENNA \lJ 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo Pretori o 
del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www. morronedelsannio. eu . per l 5 giorni consecutivi 

11 AGO. 2021 2 6 RGO. 2021 
dal ................................. al .......................... . 


