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Oggetto: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - - INTERVENTO DI: "MESSA IN SICUREZZA TETTO 
E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE". CODICE 

CUP G98B20001450001 -. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

!Si 9 FEBBRAIO 2021, ~~~'ii~ 'DIL. OTO 
~,~g~~ (kf~J,t,~ 

hl~~' 

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

VISTA la legge 7agosto1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTA 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: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - - INTERVENTO DI: " MESSA IN SICUREZZA TETTO 
E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE". CODICE 

CUP G98B20001450001 -. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che in applicazione dell'art. 1 - commi 311 e 312 - della Legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020 ), il DPCM del 17 luglio 2020, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

(pubblicato nella G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020 ), ha definito per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 le 

modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio 

delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 

75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della Legge 

147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero del!e somme non utilizzate; 

Considerato che: 

- i contributi sono assegnati ai Comuni tenuto conto della quota stabilita in relazione alla dimensione 

demografica degli enti; 

- il contributo assegnato al Comune di Morrone del Sannio, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è pari a 

9.140,00 Euro;· 

- il Comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche finanziate entro: 

a) nove mesi dalla data di emanazione del DPCM (quindi, 17 aprile 2021) per i contributi riferiti all'anno 2020, 

pena la revoca delle risorse; 

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023; 

- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota !a fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione 

trasparente». 

Considerato, altresì, che: 

- il contributo in argomento ha ad oggetto "interventi relativi alle infrastrutture sociali", a condizione che gli 

stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti; 

- per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del 

codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3: dalle manutenzioni straordinarie di 

scuole, strutture e residenze sanitarie, all'edilizia sociale, oltre a beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, 

verde pubblico, e altri ambiti della vita sociale. 

Considerato che occorre avviare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al 

finanziamento concesso e _çb_e ql!E~sta AmrninistG!lfooe ri_ti_ene prioritario prn<:e_d_er_eJ,:QJJ l'intervento di: 
"MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE"; 

RAWISATA l'esigenza di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione cel:e opere di cui al finanziamento 

concesso; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 /2021 con la quale si stabiliva: 

1) Di dare indirizzo al R!'spo11sabi/!' del Servizio Tecnico di attivare le procedure 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 07.2020 per/ 'utilizzo del contribwo e·: t-. :· 

in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 16012019 IBiÌJilc 
dell 'esecuzionc dei lavori entro termine di d!'Cadema del 17 aprile 2021, per lo 

· ":, defìnite dal Decreto del 
,:·ss2gnato a questo Comune 

·?I:~ di consentire l'inizio 
s2g:1,_-:inte investin1ento: 

2) Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento. "1\lESSA IN SICUREZZA 
TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRI ETA' COMUNALE"; 



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

modificazioni ed integra1ioni - Il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone 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 termine stabilito del 17 aprile 2021, e ad 
acquisire il necessario codice CUP; 

DATO ATTO che il CUP acquisito per l'intervento è il seguente: CODICE CUP G98B20001450001; 

VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, primo periodo che testualmente recita, "gli 
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei favori, 
coordinamenti della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante 
ritenga indispensabili a supporto de/l'attività del 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"; 

VISTO l'art. 2 della Legge 248/06 in materia di abolizione dei minimi tariffari; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.000,00, si può procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi del!' art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

SENTITA L'amministrazione comunale che ha espresso la volontà di affidare l'incarico della Progettazione, della 

Direzione dei Lavqri e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'lng. Carmine LANNI , Tecnico 
Comunale Corwenzionato; 

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

nonché al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, sezione quarta, artt. dal 33 al 43 e consegnato entro e non oltre il 28 febbraio 
2020; 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da obblighi di presenza 

fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione 
coordinata e continuativa; 

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto, di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 267/00 e ss.mm.ii., 

trovano estrinsecazione nella bozza di convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e 
forniture recante "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Al SENSI DELL'ARTICOLO 3 

DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136", che al punto 3-4 prevede tra l'altro 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'opera o del servizio ed a prescindere dal valore, che può essere anche modico; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n. 13 del 

18gennaio 2021, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 

Marzo 2021 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 



DETERMINA 

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di affidare l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione all'lng. Carmine LANNI con studio tecnico in Campobasso per gli interventi previsti nella delibera di 

Giunta Comunale n. 6/2021, consistenti in:""MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL 
PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE 

Di dare atto che l'importo delle spese generali e tecniche non potrà superare il 10% dell'importo dei lavori a base 

d'asta a valere sulle risorse assegnate; 

Di precisare che l'incarico non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente, né 
di collaborazione coordinata e continuativa. 

Di stabilire che il compenso professionale dovrà trovare capienza all'interno del quadro economico di progetto; 

Di dare atto che la sottoscrizione del presen:te _atio da parte pell'lng, L.t\f'J_l\ll ha v<Jlore sinallagmatico di 

acceita:<>:i_oD<= e conclusione c!d_c_Qotratto, _ai sensi dell'art. 32, comma 14, tleJ D.Lgs~n. 50}2016; 

Di dare atto che l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di € 9.140,00 pari al contributo 

concesso. 

[)i dare atto_ che gli.atti progettuali do~ranno essere consegnati entro e non oltreilJ.8 f_ebbraio 2021; 

Di darsi atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio di previsione corrente, in 

corso di formazione. 

1 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 
----

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amm1111strativa, sarà pubblicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente )'VìVw.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. 

X Esecutività di precedente atto. avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 dcl Decreto L':'_gislativo 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 ali' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma del!' articolo 8 della Legge 24 J /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 Com una le, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al T AR, 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, 104/20ÌO). ,,./:"";,:~c1;";!'""', < ~ r,·; . '. . , ,~~ 

IL~_-·~,pq~~,~Ì~:~~f1_L SERVIZIO 
\ w \ ~,;lftL fy\tèf ~iç OTO 

------------------'\~~~'~--(!;i'~@=·""-"~~~--·-L_· -------------------

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. 

Marrone del Sannio, 

(!)) 9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

@:. <\, 
N.ro // ,,;' DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo !'re torio del 
Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal 2 4 2021 

. - - ==-=:i 


