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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Settoriale 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, 
N.16o - ANNUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO " . CODICE CUP G94D22001460001- CIG 

938076542B • AFFIDAMENTO DEl LAVORI. 

I12, SETTEMBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municip.a le n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi de ll 'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.1, 

COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEM BRE 2019, N.160 - AN NUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO " . COD ICE CUP Gg4D22001460001- CIG 938076542B. 

AFFIDAMENTO DEl LAVORI. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO: 
> che il Ministe ro de ll'Inte rno, con Decret o del Capo de l Dipartime nto per gl i Affa ri Interni e Territoriali 

del 30 gennaio 2020, ha provve duto ad assegnare, in app licazio ne de l comma 29 de ll'a rt icolo 1 . . 

de lla le gge 27 d icembre 2019 no 160, per gli anni 2021-2024, contribut i a i comuni pe r invest imenti 
dest inat i ad Ope re Pubbliche in materia d i efficie ntame nto e ne rgetico e sviluppo t e rrit oria le 

sost e nibile; 
>Che ne ll 'a llegato -A-, a llegato al Decreto de l 30 gennaio 2020 tra i comuni beneficiari de l co ntributo 

di € so .ooo,oo, vi è anche il comùne di Morrone de l Sannio (CB); 

> che il comma 3 de ll 'articolo 1 de l d ecreto 30 gennaio 2020, st abilisce che : " // Comune beneficiar lo del 
contributo è t enuto ad iniziare l'esecuzione dei /avori per la rea lizzazione delle opere pubbliche entro 
i/15 settembre di ciascuna annualità; 

Vista la d e libe ra di Giunta Comunale n. 32/2022 con la q ua le si deliberava:-
1. Di dare indir izzo al Responsabile del Servizio Tecnico di attivare le procedure previst e e meglio def init e dal D ecreto del Capo del 

D ipartimento per gli A ffari Interni e Terri toriali del 30 gennaio 2020, che ha provveduto ad assegnare a questo Comune, in 

applicazione del comma 29 dell'articolo l della legge 27 dicembre 20 19 n° 160, per gli anni 2021 - 2024, un contr ibuto di € 

so.ooo,oo (ANNUALITA' 2022), al f ine di consent ire l' inizio dell'esecuzione dei lavori entro il t ermin e di decadenza del 15 

settembre 2022, per la realizzazione del seguente investimento: 

2 .Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento: " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEGLI IMPIANTI D/ILLUMINAZIONE FLESSO S COLASTICO"; 

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

ed int egrazioni - 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 g li atti gestionali 

necessari per poter avviare i lavori entro il nuovo termine stabilito del15 settembre 2022, e ad acquisire il necessario codice 

CUP; 

RICHIAMATA la Determina nr. 59/2022, con la quale si stabiliva: 
Di affida re l' incarico di Progettazione esecutiva, alla Societ à Erredue Studio srls con sede in San 
Giuliano di Pug lia, per g li inte rve nti previsti ne lla del ibera d i Giunt a Comuna le n. 32/2022, 
cons ist e nt i in: "EFFIC/ENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO 

SCOLASTICO"; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.37/2022, con la quale si deliberava: 

1.Di approva re, in og ni sua parte, il progetto esecutivo redatto dalla Società Erre Due Studio srls con 
sede in San Giuliano di Puglia, pe r g li int e rve nti previst i ne lla de libe ra d i Giunta Comunale Q.,_ 32!202_2, 
cons ist e nti in: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI D/ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO" , 

e avente il seguente econom ico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oner i per la Sicurezza non sogget t o a r ibasso : Euro 986,5s--- 39·462,01 
" 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

8.01) IVA sui Lavori 10% di A 3-946,20 

8.02) Spese per allaccio impianto FV alle linee E-Distribuzione 500,00 

8.03) Spese tecniche, omnicomp re nsive (P roge ttaz io ne , DD.LL., CSP e C S E e 5-981,78 
Incentivo e x a rt . 113 D. Lqs. 50/2016): 
8.04) IVA su d iritti di a llaccio 22% di 8.02 110,00 

Totale Somme a disposizione 10.537,98 

TOTALE PROGETTO € s o.ooo,oo 



Consider ato che occo rr e avviare i proced imenti sott esi alla r ealizzazione de lle opere di cu i 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/ 2022; 
il Vigente Regolamento Comu nale dei Contratt i; 

lo Statuto Comuna le; 

il Vige nte Regolame nto Comunale di Conta bi lità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sul l'ordi name nto degli e nti loca li"; 

il Decreto legislativo nr. 50/2016; 

DATO ATIO CHE: 

- la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come modificat o dall'articolo 1,comma2, 

della legge no/2020 (DL Semplificazioni); 

-In data 29.08.2022 con nota nr.2181 è st at o richiesto all' Impresa: HELIOS snc Via Dante nr.- 28 SANTA CROCE DI 

MAGLIANO, la propria migliore offerta; 

-con not a in data 31.08.2022 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 21 94 la ditta HELIOS snc con sede in 

Via Dante nr.- 28 SANTA CROCE DI MAGLIANO; si è dichiarat a disponibile ad eseguire i lavori innanzi descritti, con un 

ribasso f issato al1,2% sull'importo dei lavori; 

-a seguito di t ale ribasso i lavori di che t rattasi vengono affidati alla ditta HELIOS snc con sede in Via Dante nr.- 28 

SANTA CROCE DI MAGLIANO; P.IVA 01845240702 ,per l'importo di € 38.013,75 a cui vanno aggiunti € 986,55 per oneri 

di sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 39-000,30 oltre IVA al1o%; 

la sopra citata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità prof essionale, capacità economica e f inanziaria e 

capacita tecniche e professional i, avendo già eseguito lavori per conto di quest a Amministrazione comunale; 

il prezzo off erto in relazione ai lavori da eseguire è congruo rispetto a quello di mercat o; 

VISTO il comma 2, lett . a dell'art. 36 de l D.Lgs 18.04.2016, n. so il quale t est ualmente recita "Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forn iture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

infe riore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta"; 

VISTO il comma 1, de ll'a rt. 37 d el D.Lgs 18.04.2016, n. so il quale testua lmente recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche t elematici, p revisti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono p rocedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forn iture e servizi di importo 

infe riore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché at traverso l'effettuazione di ordini a valere su st rument i 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 

periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto " Determinazioni a contrattare e rela tive procedure", il quale st a b il isce che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita de te rminazione indicante: 

a) il fi ne che con il contrat to si inte nde perseguire; 

b) l'oggett o del contratto, la sua fo rma e le clausole ritenute essenziali; 

C) le modalità di scelta del cont raente ammesse da lle disposizio ni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amm inistrazioni e le ragioni che ne so no alla base; 

DATO ATTO CHE-
In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: EFFICJENTAMENTO ENERGETICO DEGli IMPIANT 

DI ILLUMINAZIONE P LESSO SCOLASTICO 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO : l avori di effi cie ntame nto energetico 

FORMA DEL CONTRATTO: Median te corrispondenza secondo 

ruso del commercia consistente in apposito scambio di lettere, ai 

sensi e per gli effetti detrart 32 camma 14 del D.Lgs. 50;2016 

CLAUSOLE ESSENZIALI: /lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d 'arte 

e secondo le prescrizioni del progetto approvat a 



In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE Procedura di affidamento diretto ai sensi detr art 36, comma 2, lett a) 

O. Lgs. 50/2016. 

CRITERIO DI E' comunque da considerarsi minor prezzo, ai sensi detr art 
AGGIUDICAZIONE 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016. 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi su ll'ordinamento degli enti locali" e, in 

particolare: gli articoli 183 e 191, sul le modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011, de ll'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e 

forniture recante "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEl FLUSSI FINANZIARI Al SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 

AGOSTO 2010, N. 136", che al punto 3-4 prevede tra l'a ltro che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano 

in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico; · 

indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'ope ra o del servizio ed a prescindere 

dal valore, che può essere anche modico; 

VISTO: il CODICE CUP: G94D2200146ooo1 e il CIG 938076542B; 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni innanzi esposte, provvedere all'esecuzione dei lavori e procedere 

all'aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a); così come 

modificato dall'articolo 1,com,ma2, della legge 120/2020 (DL Semplificazioni); 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.; 

DATO ATTO che è stata acquisita da parte del responsabile del Servizio Finanziario, anche 
l'attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all'art. 151 - 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 
2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che la pre messa narrativa forma parte integrante e sostanziale d e l presente 
provvedime nto; 

2) PROCEDERE all'affidamento dei Lavori di : 11EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO";ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; così 
come modificato dall'articolo 1,comma2, della legge 120/2020 (DL Semplificazioni); 

3) DI AFFIDARE gli anzidetti lavori alla ditta : HELIOS snc con sede in Via Dante nr.- 28 SANTA CROCE DI 
MAGLIANO; P.IVA 01845240702, per l'importo di € 38.013,75 a cui vanno aggiunti € 986,55 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 39·ooo,3o oltre IVA al1o%; 

4) DI IMPEGNARE la somma derivante dall'affidamento dei lavori nell'idone o capitolo del Bilancio di 
Previsione corrente; 

5) DI DARE ATTO CHE: 

-che il pagamento dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dall' art. 3 della Legge del 
13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

-a i sensi e per g li effe tti dell'art. 9, comma 1, le t t . a), punto 2, de l D.L. n. 78/2009, convertito 
con modificaz ioni ne ll a legge n. 102/2009, il prog ra mma dei pagam e nti derivanti dall'assunz ione d e ll a 

presente determinazione è compatibile con g li stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di 
finanza pubblica. 

6) DI DARE ATTO CHE il contratto di affidamento dei lavori si intenderà concluso con la sottoscrizione da 
parte della ditta HELIOS snc con sede in Via Dante n r.- 28 SANTA CROCE DI MAGLIANO; P.IVA 01845240702, della 
comunicazione di affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.L.gs. 50/2016 (. ... o vvero 

per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) art. 

14-bis. l capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte 
integrante del contratto. 



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 Pretori o 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 cope1tura finanziaria, di cui ali ' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'a_Qposizione della ps edetta 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 rlott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 08 7 4/84813 9. 

revisti dalla le 

DEL SERVIZIO 
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 

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

Morrone del Sannio, 

N.ro .1!.iA ... DEL 

ONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsGI?.nio.eu , per l 5 giorni consecutivi 


