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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 
Numero R~gistro 1661 

Settonale ~ 

oggetto: Lavori di : "Intervento di Messa in sicurezza strada comunale 

"Macchia Cantone" e altre arterie. CUP 97H19001280001-- CIG : 8031039Fo6 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

Il 2~ , SETTEMBRE 2019, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone 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 dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Lavori di: "Intervento di Messa in sicurezza strada comunale "Macchia Cantone" 

e altre arterie. CUP 97H19001280001-- CIG : 8031039Fo6 NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 13 agosto 2019 con la quale si deliberava: 

Di prendere atto del finanziamento di E 50.000,00 del Ministero dello Sviluppo Economico, 

concesso con Determinazione del Direttore Genera/e del 14/05/2019, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 30 

aprile 2019, n. 34; 

Di utilizzare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento di Messa in sicurezza 

strada comunale "Macchia Cantonen e altre arterie; 

Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni - li Dr. Michele OTO , Responsabile Tecnico 

Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio; 

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 termine stabilito del 31 

ottobre 2019; 

RICHIAMATA la Determina nr. 60/2019 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione 
esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. 
Carmine LANNI con studio tecnico in Campobasso per gli interventi previsti nella delibera di 
Giunta Comunale n. 38 del 13 agosto 2019 consistenti in: "Messa in sicurezza strada comunale 
"Macchia Cantone" e altre arterie; 

RICHIAMATA fa Delibera di Giunta Municipale nr. 39/2019 con la quale si deliberava di: 

1) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'lng. Carmine LANNI, 
all'uopo incaricato, relativo ai lavori di "Interventi di Messa in Sicurezza Strada 

1 h. . 11 ., Camuna e Macc ia Cantone e a tre arterie , e avente 1 seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 1.775,75 per oneri di 37.055,31 

sjcùrezza diretta e € 1.857,89 per costi per la sicurezza 

speciale 

Somme a disposizione dell'Amministràzibne 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 3.705,53 

B.02) Spese tecniche e generali, omnicomprensive 7.739.16 

Totale Somme a disposizione 12.944,69 

TOTALE PROGETTO € 50.000,00 

2) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato 
dovrà attenersi nell'esperimento della procedura di gara: 

- di procedere in deroga all' art.40 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei 
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da 
"nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione 



elettronici" dell'ANCI del 19.10.2018 prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di 
attrezzature elettroniche necessarie per procedere all'indizione della gara di appalto, 

- procedere in applicazione di quanto previsto all'art. 1 comma 912 della Legge di bilancio 2019, 

n.145 del 30.12.2018; 

- in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi 
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/20161 come modificato dalla suddetta Legge di bilancio, il quale 
prevede di " .... elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta 
dagli attuali 4omila euro a 15omila, e applicare la procedura negoziata" con l'invito di almeno 
3 operatori economici.": 

- Consultare n. 3 operatori economici individuare nell'elenco degli operatori economici che 
hanno fatto richiesta di essere invitate a gare di appalto indette da questo Comune, al fine di 
espletare una procedura negoziata sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell'offerta del prezzo più basso di cui 
all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 

VISTE la normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici; 
VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

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

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari in servizio presso questa Amministrazione, 

e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 
Presidente: Dr. Michele OTO (Responsabile Tecnico Amministrativo); 

Commissario: lng. Carmine LANNI (Tecnico Comunale Convenzionato) 
Commissario, Sig.ra LAPENNA Marilena (Funzionario Comunale)con funzione di 

segretario verbalizzante . 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di COSTITUIRE la commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di : Intervento di Messa in 
sicurezza strada comunale "Macchia Cantone" e altre arterie 
NOMINARE componenti della commissione giudicatrice i signori: 

Presidente: Dr. Michele OTO (Responsabile Tecnico Amministrativo); 

Commissario: lng. Carmine LANNI (Tecnico éomunale Convenzionato) 

Commissario, Sig.ra LAPENNA Marilena (Funzionario Comunale)con funzione di 

segretario verbalizzante . 



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 
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 dcl servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali' art. 183, comma 9 dcl 
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 potram10 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 T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le e. Le e.Jc 34/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leos 104/2010 . 

f 

~~~~IJJ io· ·:~>~1/ ~ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il VistQ d~_regolarità contabile e 

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

Morrone del Sannio, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marilena LAPENNA 

N.ro //2f ... DEL REGISTRO DELLE 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 del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

2 6 SEI 20111 ~ ~ , ;rt~;~t~~~,~ 
dal........... . '·· . .;, ........ a~........................... /'.·'.:-~·:::···,IL NtE_>;~io CéMUNALE 
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Y IT \:,,'\ LuciaQo;R{JQ;efto FACCONE 
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