COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO
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P . IVA 000662 80702
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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Gener ale

Numero Registro
S e ttoriai e

OGGETTO: Contributi pluriennali per investimenti in infrastrutture sociali a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) ANNO 2021. - - - INTERVENTO DI: " Messa in sicurezza arredi centro urbano: Corso Umberto l,
Piazza Chiesa Maddalena, Piazza Celestino V, Piazzetta Croce- Codice CUP Gg2F21 000040001Cod ice CIG
9234611213. Ap_provazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI.

Il 22 SETTEMBRE 2022, nel prop rio Ufficio, il sottoscritto Dr.
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di
Morrone d el 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 Giunt a Municipa"!e n. 57 d e l 21 lug lio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021 , di nomina d e l

Re sponsa bile de i servizi comunali ai se nsi de ll'art. so, co.1o de l D.lg s.267/2o ooCo nferime nto posizione o rganizzativa.

OGGETIO: Contributi pluriennali per investimenti in infrastr utture sociali a valer e sul Fon do Sviluppo e Coesione
(FSC) ANNO 2021. - - - INTERVENTO DI: " Messa in sicurezza arredi centro urbano: Corso Umberto l, Piazza
Chiesa Maddal ena, Piazza Celestino V, Piazzetta Croce- Codice CU P G92 F21000040 001- Cod ice CIG 923 4611213.
8 Rw ovazione ATII DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI.

Il RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Nonché RUP
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 Fi nanze (pubblicat o nella G.U. n. 244
del 2 ottobre 2020 ), ha definito per ciascuno degli ann i dal 2020 al 2023 le modalità di assegnazione dei cont ributi per
investimenti in inf rastrutture socia li ai Comun i situati nel t erritorio 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. l, comma 6, del la Legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non
utilizzate;
Considerato che:
- i contribut i sono assegnati ai Comuni tenuto conto della quot a stabilita in relazione alla dimensione demografica degli ent i;
- il contributo assegnato al Comune di Morro ne del Sannio, per ciascu no degli anni dal 2020 al 2023, è pa ri a 9.140 Euro;
- il Comune beneficiario del còntributo pluriennale è te nuto ad iniziare i lavori per la rea lizzazione delle opere pubbliche
finanziate entro:

a)

nove mesi dalla data di em anazione 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 tenut i a rendere nota la fonte di f inanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del
contributo assegnato nel pro prio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» .
Dato Atto che nella Conferenza Stato Regioni dello scorso 18 novembre 2021, sono stati stabilit i i nuovi termini per dare
inizio ai lavori:
*30 giugno 2022 {anziché 30 settembre 2021) per i contributi relativi all'annualità 2021;
*31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022-2023 (anziché 30 settembre di ciascun anno)
Considerato, altresì, che:
- il cont ributo in argomento ha ad oggetto "interventi relativi alle infrastrutture sociali", a condizione che gli stessi non siano
già integralme nte finanziati da altri soggetti;
- per «infrastrutture sociali » si intendono le opere così qua lificate nel sist ema di classificazione dei progetti del codice un ico di
progetto, di cui all'a rt. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3: dalle m anutenzioni straordinarie di scuole, strutture e residenze

sanitarie, all'edilizia sociale, oltre a beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico, e altri am biti della vita
sociale.

Considerato che con delibera di Giunta M unicipale nr.20/2022 venne stabilito:
2.Di approvare, in ogni sua parte,

il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, Tecnico Com una le

Conven zionato, per g li interve nti previst i n ella delibera di Giunta Com unale n . 10/20 22 , consist ent i in: " M essa in
sicurezza arred i centro urb ano: Corso Umberto l, Piazza Ch iesa M addalena, Piazza Ce lestin o V, Piazzetta Cr o ce." e
avente il seguente econo mico:
A.LAVORI A MISURA, di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a r ibasso: € 200,00
B.o1) IVA sui Lavori 10%di A

8.309, 09
83 0,91

"

TOTALE PROG ETTO

l

€ 9·14 0,00

RICHIAMATA LA DETERMINA nr. 32 in data 17.05.2022 con la quale si st abiliva di:

1)

PROCEDERE all'affid am ento dei Lavori di " M essa in sicurezza arredi cent ro urbano: Corso Umberto l, Piazza Chiesa
M addalena, Piazza Celestino V, Piazzetta Croce" ai sensi d ell ' art. 36, comma 2, lett. a) d e l D. Lg s. 50/2016; così come
mod ificato dall'ar t icolo 1,comma2, d ella legge 120/2 020 (D L Semp lificazioni);
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2)

DI AFFIDARE gli anzid etti lavori alla ditta : NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Via San Matteo

nr.24 C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P, per l'importo di € 8.o28,oo a cui vanno aggiunti € 2oo,oo per oneri di
sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 8.228,oo oltre IVA al1o%;
3) DI IMPEGNARE la somma derivante dall'affidamento dei lavori nell'idoneo capitolo del Bilancio di Previsione
corrente in fase di f ormazio ne;
4) DIDAREATTOCHE:
-che il pagamento dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previst o dall' art. 3 della Legge del13.08.2o1o,
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 fin anza
pubblica.
5) DI DARE ATTO CHE il contratto di affidamento dei lavori si intenderà concluso con la sottoscrizione da parte
della ditta NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P,
della comunicazione di affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Q.Lgs. 50/2016 (. ... ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrisponde nza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) art. 14bis. l capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.
DATO ATTO che la sottoscrizione della comunicazione di affidamento lavori è avvenuta in data 18.05.2022
DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi;
VISTO:
·il Bilancio di Pre visione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare n r. 13 de/ 3.08.2022;

il Vigente Regolame nto Comuna le dei Co ntratti;
lo Stat uto Co m una le ;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo unico de lle leggi sull'o rd iname nto degli enti lo cali" ;
il Decreto Legislativo nr. 50/2016;
il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recant e: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici";
il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: " Regolamento reca nte istituzione del sistema di qualificazione per g li esecutori di lavori
p ubblici" e successive modificazioni

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, nella persona del Tecnico Comunale Co nvenzionato : Ing.
Carmine LANNI ha rimesso al comune gli atti di Contabilità finale, acclarati al protocollo comunale in
data 22.09.2022 protocollo nr. 2404, e che f ra i detti atti contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL
CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal {! Uale si evince che i lavori sono stati
r:.e.go larmente eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavo ri: NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio,
Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P, vanta un credito di € 8.227,32 oltre iva al 1o%per € 822,73 e
quindi complessivamente € 9·050,05;
RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili f inali;

VISTA la fattura nr. 16/PA/20 22 rimessa d a lla Ditta es ecutrice d ei Lavor i: NIZZOLAAntonio con Sede in
Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24

C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P, per complessivi € € 9:050,o5;

comprensiva di IVA al1o%;
VISTO il certificato DURC On Une, regolare
03/08/2022 Scadenza validità 01/1 2/202

NumElJO Protocollo INAIL_34187506 Data richiesta

RITENUTO p ertanto poter pro cedere all'appro vazione dei Detti atti contabili finali;

DETERMINA
1)

Di d ar e atto che le p r emesse sono p arte integ r an te e sostanzia le d e l present e atto;
3

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, a firma della Direzione dei
Lavori: Ing. Carmine LANNI regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori:
NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24 C. F. NZZ NTN 65Co8
F748P;
3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE dal Quale si evince che i lavori sono stati regolarmente
eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: NIZZOLA Antonio con Sede in Morrone del
Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65C08 F748P, vanta un credito di € 8.227,32 oltre
iva al1o%per € 822,73 e quindi complessivamente € 9.oso,os;

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori : NIZZOLA Antonio con Sede
in Morrone del Sannio, Via San Matteo nr.24 C.F. NZZ NTN 65Co8 F748P l'importo indicato
nel Certificato di Regolare Esecuzione , Rari ad € 8.227,32 oltre iva al1o%per € 822,73 e
quindi complessivamente € 9.oso,os; importo regolarmente fatturat o dalla Ditta , giusta
fattura elettronica 16/PA/2022 ;
5) Di dare atto chè le spese di cui al presente atto trovano capienza nel quadro
economico di progetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione corrente.
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La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x

Ufficio di Ragioneria

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morron edelsannio.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 del servizio finan ziario 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 ~.ro 0874/848139.

x

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 Repubblicà, nei termini e nei
modi revisti dalla le e. Le e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010
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IL RESP~~fB

•

l

E 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

N.ro r2~1 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

..

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.morronedelsannio.eu, per l 5 giorni consecutivi

dal

.2.2..S.EI!.~Q.~Z.......... al .~. .?..PI.T:.~~?.?... .

