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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

Numero Regis tro 
Setto riai e 

OGGETIO: Affidamento in appalto dei lavori relativi al : "PIANO FSC 2014- 2020- Pat to per lo sv iluppo della 

Regione Mo lise · Interventi di mitigazione del risch io idrogeologico: consolidamento cent ro abitato e ve rsante -

cod. ReNDiS 14/R524/G1 - IMPORTO € 1.10s.ooo,oo", 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 (IVA 
esclusa) - Codice CU P G94H2oooos8ooo1 Codice CIG: 8841596BD3. LIQUIDAZIONI COMPETENZE AL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA. 

Il 6 SETTEMBRE 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 de libera di Giunta Municipa le n. 57 de l 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei se rvizi comunali a i sensi de ll'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Confe rime nto posizione organizzativa. 



OGGETIO : 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 € 1.1os.ooo,oo", mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 a i sensi 
dell ' art. l , 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 CJG : 8841596BD3. LIQUIDAZIONI COMPETENZE AL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA. 

Il RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione nr. 61 in data 11.08.2021, con la quale, fra 
l'altro , si stabiliva che: 

l) Di nominare la commiss ione di gara nella s_eguente 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 Guardialfie ra ; 
(componente esterno); 

- 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 
RU P (componente interno); 

2) Di prevedere che il solo Presidente della commissione r iceva un compenso onnicomprensivo di € 500,00 al 

lordo delle ritenute di legge, inferiore al minimo disposto dal DM 12.2 .20 18; 

3) Di stabilire che, come richiesto dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016, il costo compless ivo sostenuto 

dall 'amministrazione per la procedura di nomina della Commissione giudicatrice è pari a € 500,00; 

4) Di imputare pertanto la spesa complessiva di € 500,00 in virtù delle norme e dei principi contabi li di cui al 

D.Lgs. n . 118/201 1, del D.P.C.M. del 28/1 2/201 1 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 dare atto che il Codice CJG e il seguente: Z1832BDE64 

DATO ATTO che la Commissione di gara ha regolarmente concluso il proprio compito e che i lavori sono stati regolarmente 
aggiudicati un data 27 agosto 2021; 

VISTA la fat tura nr. 3!2021 di complessivi e soo,oo emessa dal Presidente della Commissione di Gara, Ing. IANNANTUONO 
Alberi co; 

RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione, tendendo presente che tale importo è stato regolarmente impegnato al 
capitolo cap. 3005 cod. 9.01.2.202, così come indicato nel Q.E di progetto approvato, del Bilancio di Previsione corrente; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/2021; 

provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislat ivo 18 agosto 2000 , n. 2 67, " Testo unico delle leggi sull 'o rdinamento degli enti locali"; 

DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanzial e del prese nte atto; 

2) Di liquidare, p al l' Ing. IANNANTUONO Alnerico, la fattura nr. 3/2021, di co mplessivi € soo,oo per 

Presidenza della Commissiona d i g a ra per appalto dei lavori relativi a l : " PIANO FSC 2014- 2020 - Patto per lo 

sviluppo della Regio ne M olise - Intervent i di mitigazione del r ischio idrogeologico: consolidamento centro 

abitato e versante - cod. ReND iS 14IR524/G1 - IMPORTO € uos.ooo,oo", 

6 ) Di darsi atto che il Codice CIG D i dare atto che il Codice CIG e il seguente : Z 1832BDE64 



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 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 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, 10412010 ). 

lj o 
IL RESPONSABILE DEL SE ~~(FI~ 

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 contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 
IL RESPONSABILE DELR.'N).mff'ii:.t 

Marilena LAPE 

N.ro .. 2.:>."?: .. DEL REGISTRO DELLE PUBBLIC~~ 

La presente determinazione ai fini della pubblicilà degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'A !bo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente iVivw.morronede/sannio.eu, per l 5 giorni consecutivi 

dal . .. ;~ .. 6.SEl,.2021 ....... al .. ~ .. t~II· .. ?.~.?.1 .. 


