
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P. 86040 
Tel/fax.0874/848139 

[Www. morronedelsannjo.e~ 

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 

Numero Registro 

Settoriale 

OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
RELATIVI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRIORIALE 
SOSTENIBILE - ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO DEL 2 LUGLIO 2020 - INTERVENTO DI " MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE 

CUPA."CUPA CODICE CUP G97H20001640001. Codice CIG: 8493971698 - AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI. 

Il 27'0TTOBRE 2020, 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 Mur:iicipale ri. 57 del 21 luglio 1998; 

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 :CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI 
A INTERVENTI DI EFFICIENT AMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRIORIALE SOSTENIBILE -
ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 2 
LUGLIO 2020- INTERVENTO DI" MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE CUPA."CUPA CODICE CUP 
G97H20001640001. Codice CIG: 8493971698 -AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante" Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella 
Gazzetta Ufiiciale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019) in vigore dal 1° maggio 2019 e convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 

58; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico dcl 2 luglio 2020 che assegna a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 

2020, un contributo pari a euro 19.329,89; 

VISTI, in particolare, gli allegati da I a 5 del citato decreto dcl 2 luglio 2020, in cui sono elencati i 1.940 Comuni assegnatari del contributo per la 
realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, tra cui il Comune di Marrone del Sannio; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1, comma 2 del suddetto decreto ministeriale, il Comune beneficiario del contributo è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori 
per la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso; 

VISTO l'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto del Ministro dcl 2 luglio 2020, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della misura 
sono fornite con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 01/09/2020; 

RAVVISATA la conseguente necessità di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al finanziamento concesso; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 /2020 con la quale si: 

a) nominava responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni il 

sottoscritto Dr. Michele OTO; 

b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE CUPA." 

C) si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di tutti gli atti consequenziali al fine di realizzare, nei tempi previsti, 

l'intervento di che trattasi; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta 40/2020, con la quale venne approvato il progetto esecutivo redatto dall'lng. 

Carmine LAN N I, incaricato con Determinazione del RU P nr. 70/2020 , relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada 

Valle Cupa" e avente il seguente economico: MESSA IN SICUREZZA STRADA VALLE CUPA e avente il seguente 

economico: ; 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non 16.000,03 

soggetto a ribasso : -Diretti Euro 616,45--- Speciali Euro 

1.003,51 -

per un totale di € 14.380,07 per lavori € 1.619196 per oneri 

di sicurezza 
' .• 

Somme a disposizione dell'Amministrazione . 
" 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 1.600,00 

B.02) Spese tecniche e generali, ornnicomprensive 1.729,86 

Totale Somme a disposizione 3.329,86 
-· -· 

TOTALE PROGETTO € 19.329,89 

E si formulavano al RUP i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato 

dovrà attenersi nell'esperimento della procedura di gara: 

B) - di procedere in deroga ali' art.40 dei O.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di comunica:icne elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei me::i di comunicazione 
elettronici" de//'ANCI del 19.10.2018 prot.76/VSG/SO, considerata la mancanza di software e di attrezzature ele'.t:·o:ùi~i' necessarie per 
procedere all'indizione della gara di appalto, 



C) -procedere in applicazione di quanto previsto all'art. 1 comma 912 della Legge di bilancio 2019, n.145 del 30.12.2018; 

O) - in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del O.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dalla suddeUa Legge di bilancio, il quale prevede di" .... elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura 
diretta dagli a((uali 4omila euro a 15omila, 

E) - ai sensi del comma 1, dell'art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, h. 50 il quale testualmente recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente· e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraver·so l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza. 

CONSIDERATO CHE: 

-si rende necessario affidare urgentemente i lavori stessi; 

-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; 

-In data 27 ottobre 2020 con nota nr. 2486 è stato richiesto alla Ditta Impresa: IMAP srl, con sede legale a 

Vinchiaturo, Vico I di Corso Umberto ff - - Po IVA: 01838170700 Pec: imap-srl@legalmail.it, ditta che già 

ha eseguito alcuni lavori per conto di questa amministrazione con scrupolo e zelo, di presentare la propria migliore 
offerta; 

-con nota in data 28.10.2020 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 2494, la ditta /MAP srl, si è dichiarata 

disponibile ad eseguire i lavori innanzi descritti, con un ribasso fissato al 0,5% sull'importo dei lavori; 

-a seguito di tale ribasso i lavori di che trattasi vengono affidati alla ditta IMAP srl, con sede legale a Vinchiaturo, 
Vico I di Corso Umberto I - - P. IVA: 01838170700 Pec: imap-srl@legalmail.it per l'importo di€ 14.308,17 a 

cui vanno aggiunti E 1.619,96 per oneri di sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente€ 15.928,13 

oltre IVA al 10%; 

la sopra citata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacita tecniche e professionali, avendo già eseguito lavori per conto di questa Amministrazione comunale; 

il prezzo offerto in relazione ai lavori da eseguire è congruo rispetto a quello di mercato; 

VISTOil comma 2, lett. a dell'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale testualmente 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 forniture di importo inferiore alle soglie di cui a/f'artico/o 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

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

VISTO il comma 1,,dell'art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale testualmente recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti-di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomàmente all'acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 

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 11
; 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale 

stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere prec~duia da appo~it<;"determinazione indicante: 
:.. ,· ~. 

a) il fine che cor:i il ~ontratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle dispòsizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 



DATO ATTO CHE: 
In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: messa in sicurezza della strada comunale "VALLE 

CUPA" 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali 

FORMA DEL CONTRATTO: Mediante corrispondenza secondo 

(uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai 

sensi e per gli effetti del( art 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

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

e secondo le prescrizioni del progetto approvato 

In ordine al punto e): CRITERXO DX SELEZIONE Procedura di affidamento d1ret10 ai sensi dc/( art 36, comma 2, !ett a) 

D. Lgs 50/2016. 

CRITERIO DI E' comunque da considerarsi minor prezzo, ai sensi del( art 

AGGIUDICAZIONE 95, comma 4 O.Lg5. 50/2016. 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 1 n. 267 1 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in 

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

VISTI 

- il Decreto Legislativo N° 163 in data 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-il DPR 207/2010; 

-l'articolo 93, comma 4, del Decreto Legislativo N°163 in data 12 aprile 2006; 

- il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

-il predisponendo Bilancio di Previsione 2018 1 il cui schema è già stato approvato dalla Giunta Municipale nella seduta 

del 6.03.2018; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011 1 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e 

forniture recante "LINEE GUIDA SULLA TRACC/ABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Al SENSI DELL'ART/COLO 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 Codice.Unico Di Progetto: G97H20001640001 

VISTO il CIG, ossia i! Codice identificativo gara Codice CIG: 8493971698 , 

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); 

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 cuf.all'art. 15.1 -,-4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 
2000, n. 267; . ' . 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e· sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) PROCEDERE all'affidamento dei Lavori di "Messa in sicurezza della strada comunale VALLE CUPA" ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 



3) DI AFFIDARE gli anzidetti lavori alla ditta IMAP srl, con sede legale a Vinchiaturo, Vico I di Corso 

Umberto I - - P. IVA: 01838170700 Pec imap-srl@legalmail.it per l'importo di<: 14.308,17 a cui vanno 

aggiunti E 1.619,96 per oneri di sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente E 15.928,13 oltre 
IVA al 10%; 

4) DI IMPEGNARE la somma derivante dall'affidamento dei lavori nell'idoneo capitolo del Bilancio di 
Previsione corrente in fase di formazione; 

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; 
-ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito 

con modificazioni nella legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della 
presente determinazione è compatibile con gli 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 IMAP srl, con sede legale a Vinchiaturo, Vico / di Corso Umberto I - - P. IVA: 

01838170700, della comunicazione di affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 (. ... ovvero 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. i 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 amm1111strativa, sarà pubblicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.cu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

--

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dcl Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e cope1iura finanziaria, di cui all'a1iicolo 151 del 
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutivil 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 DccretoLcgislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
di verrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali' 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 T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le e. Le D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leo-s 104/2010 . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

Il Visto ~i regolarità contabile e , 

N.ro 

APPONE 

ATTESTA 

DEL SERVIZIO 
APENNA 

La presente d!'terminazione aifini della pubblicità degli atti e della trasparerz::a amministrativa, è pubblicata all 'A/bo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morro_nedelsannio.eu, per I 5 giorni consecutivi 


