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OGGETTO: Contratto Istituzionale di Sviluppo "Acqua bene comune". 
Intervento di "Rifacimento di tratti di rete fognaria" all'interno del Comune di 
Morrone del Sannio . Importo complessivo progetto euro 1.025.ooo,oo - CUP 
G98B1900oo6ooo1. Determinazioni. 

Il 27 SETTEMBRE 2022, n el p roprio Ufficio, il sottoscritto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sanni9, 

VISTI gli artt. 107, 199, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

\!_.ISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021 , di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Contratto Istituzionale di Sviluppo "Acqua bene comune". Intervento di 
"Rifacim ento di tratti di rete fognaria" all 'interno del Comune di Morrone del Sannio. Importo 
complessivo progetto euro 1.025.000,00 - CUP G98B19000060001. Determinazioni. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la nota 0015618 del 26/07/2022 dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale si comunica la definizione 
del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Acqua Bene Comune" . 

TENUTO CONTO che il M inistro per il Sud e la Coesione territoriale si avvale come per gli altri CIS del! ' Agenzia per la 
Coesione Territoriale, nel ruolo di Autorità che assicura le funzioni di coordinamento, e di lnvitalia nel ruolo di Soggetto 
attuatore e di supporto tecnico al Tavolo. 

RILEVATO che Le proposte potranno essere presentate da: Amministrazioni Centrali, Regioni e Province Autonome, Ispra, 
Crea, Egato, Gestori del Servi o Idrico Integrato, Autorità di distretto idrografico, Consorzi di bonifica, Commissario di Governo 
per le procedure di infrazione, Commissari Zes, Enti Locali; 

~ 

DATO ATTO che tutti i soggetti interessati dovranno elaborare proposte progettuali, coerenti con la pianificazione di settore e con 
le priorità regionali e attinenti all'area tematica e al settore di intervento della classificazione FSC: 
5. Area Tematica- Ambiente e risorse naturali 5.2 

Settore d'intervento: 
- Risorse Idriche con particolare riferimento ai seguenti ambiti 
-Captazione e Accumulo (per usi civili, industriali, agricoli o plurimi, incluso l'ut ilizzo per la produzione di 
energia) 
-Potabilizzazione (per usi civili e industriali) 
-Trasporto e Distribuzione (per usi civili, industrial i, agricoli) 
-Fognatura (per usi civili , industriali) 
-Depurazione (per usi civili, industriali) .. 
-Riuti lizzo e restituzione all'ambiente (per usi civili, industriali, agricoli) 
-Monitoraggio (per usi civili, industriali, agricoli) 

PRESO ATTO che le proposte saranno esaminate dall'Agenzia e da In v italia tenendo conto dei seguenti criteri di eleggibilità: 
coerenza con la pianificazione di settore, intesa come interventi già previsti dai Piani (es. 
Piano d'Ambito, Piano di gestione di distretto idrografico, Piano generale di bonifica e di tutela del territorio, ecc.) . Qualora un 
intervento non sia previsto dalla pianificazione vigente, dovrà essere assunto il contestuale impegno da parte del proponente, 
laddove necessario, di aggiornare i pertinenti strumenti di pianificazione; 

complementarietà e integrazione rispetto ad altri investimenti già finanziati, in corso di realizzazione o già 
realizzati, soprattutto con riferimento alle diverse risorse finanziarie a disposizione dei territori, come ad esempio le misure del 
PNRR. Considerato l'elevato fabbisogno di investimenti nel settore, è necessario infatti attivare ogni sinergia possibile, verificando 
la compatibilità delle proposte progettuali rispetto alle opportunità di finanziamento già in essere, anche al fine di evitare 
sovrapposizioni e discrasie,· 

cantierabilità, da intendersi come tempi stimati per l'effettivo avvio dei lavori. Più in particolare, le 
proposte potranno avere ad oggetto sia interventi già dotati di livello di progettazione , definitivo o esecutivo, o interventi per i 
quali è necessario avviare la progettazione. La scheda di rilevazione, anche attraverso il cronoprogramma, fornirà tutte le 
informazioni utili per individuare il diverso grado di cantierabilità e le più efficaci soluzioni di accelerazione, 

- strategicità, un criterio molto rilevante nella valutazione, in cui verrà verificato il contributo dell'intervento in base ad uno o 
più dei seguenti elementi: riduzione del fenomeno della desertificazione; gestione delle crisi in caso di assenza di risorsa 
idrica; utilizzo a scopo plw-imo della risorsa idrica; realizzazione dell"'ultimo miglio" per il completamento di opere ritenute 
prioritarie; ampiezza del bacino di utenza e della popolazione servita; volume della risorsa tutelata, in caso di intervento 
sull'accumulo e distribuzione; volume della risorsa trattata in caso di interventi su depurazione e fognatura,· riduzione del 
"water divide"; interventi che utilizzano tecnologie innovative e"a basso impatto ambientale; 

significatività economica dell'intervento che, coerente con l 'attribuzione del livello di rilevanza strategica 
nazionale conseguente all'inserimento nei CIS, non potrà avere importo inferiore al milione di euro. 



TENUTO CONTO che Le proposte dovranno obbligatoriamente essere redatte secondo il format prestab ili to scaricabile sul 
sito dell'Agenzia al seguente link: , https:l/www.agenziacoes ione.gov. i t /la coesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-20 14-
2020 /strumenti-e-programmi /contratti-istituzionali-di-sviluppo /cis-acqua bene-comune/. 

DATO ATTO che Il termine per la consegna delle schede progetto debitamente compilate, era sato fissato al15 settembre 
2022, successivamente prorogato al lO ottobre 2022, e che le stesse dovranno essere inviate via posta elettronica certificata 
oppure firmate digitalmente al seguente indirizzo mai! cisacquat@invital ia.it. 

RICHIAMATA La nota della Regione Molise prot. 159190 del15.09.2022 avente ad oggetto: PNRR Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza Missione 2 Rivoluzione verde e t ransizione ecologica Co mponente C4 Tute la e 
Valorizzazione del territorio e della risorsa idrica - investimento 4-4· Investimenti in fognatura e depurazione. 
Decreto Ministeriale 17.05.2022, n. 191 . Richiesta aggiornamenti stato interventi presenti nel Piano 
D'Ambito 2022 relativi alle reti fognarie e sistema depurativo. 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 46/2017, con la quale, in considerazione che con delibera di 
Giunta Municipale nr. 46/2013 venne approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di :" Manutenzione strade comunali 
nel centro storico, relativa pubblica illuminazione e rete fognante, e strada comunale di collegamento alla S.S. Bifernina," 
nell'ambito del Programma "6.000 Campanili"; redatto dalla S.P.M. s.r.l. ; e si incaricava la S.P.M. Srl di estrapolare da 
tali atti progettuali una progettazione esecutiva relativa alla solo rete fognante; e di conseguenza: Si approvava il 
progetto definitivo dei Lavori di : "Rifacimento Tratti di rete fognaria urbana", redatto dalla S.P.M. Srl, e si 
nominava quale Responsabile Unico del Procedimento Il Dr. Michele OTO - Responsabile Tecnico Amministrativo 
del Comune di Morrone del Saunio; 

RITENUTO dover adeguare detta progettazione secondo le direttive della Regione Molise e del PNRR; 

CONSIDERATO che lo Studio S.P.M. Srl, su invito dell'Amministrazione Comunale, ha predisposto il progetto 
definitivo riguardante "Rifacimento di tratti di rete fognaria" all' interno del Comune di Morrone del Sannio . 
Importo complessivo progetto euro 1.025.000,00 , ai sensi del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 201 6 e successive 
modificazioni, costituito dai seguenti allegati: 

o ELENCO ELABORATI 

A RELAZIONE GENERALE: 

A.01 RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA 

B INQUADRAMENTO TERRITORIALE: 

8.01 COROGRAFIE CON UBICAZIONE 

8.02 INQUADRAMENTO SATELLITARE CON INDIVIDUAZIONE 

8 .03 PLANIMETRIA CATASTALE 

c RILIEVO E RELAZIONI SPECIALISTICHE: 

C.01 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO 

C.02 RILIEVO FOTOGRAFICO 

C.03 RELAZIONE GEOLOGIC~ 

D PROGETTO OPERE EDILI : 

D.01 PLANIMETRIA DEGLI IN:fERVENTI 

D.02 PROFILO TERRITORIALE 

D.03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - - -

E PROGETTO OPERE STRUTTURALI: 

E01 RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI 

E.02 - RELAZIONE SUl MATERIALI 

E.03 RELAZIONE GEOTECNICA " 

E.04 RELAZIONE DI CALCOLO E CALCOLO 

E.05 SCHEMI GRAFICI E MODELLAZIONE 

E.06 RELAZIONE SUl CONTENUTI DEL PUNTO 10.2 DEL D.M. 201 8 E MANUALI VALIDAZIONE SOFTWARE 

F PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N"81/2008): 

F.01 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (A NORMA DEL D.P.C.M. 17.05.2020 COVID_19) 

F 02 DIAGRAMMA DI GANTT 

F.03 ANALISI E VALUTAZIONE DEl RISCHI 

F 04 FASCICOLO DELLE CARATIERISTICHE DELL'OPERA PER PREVENZIONE E PROTEZIONE DAl RISCHI 

G PIANO DI MANUTENZIONE: 

r:: n 1 l MAI\IIIA I F n' ll~n 



G.02 MANUALE DI MANUTENZIONE 

G.03 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

H ELABORATI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI: 

H.01 ELENCO PREZZI UNITARI 

H.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

H.03 STIMA DEl COSTI DELLA SICUREZZA 

H.04 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 

H.05 CRONOPROGRAMMA DEl LAVORI 

H.06 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

H.07 SCHEMA DI CONTRATTO 

H.08 QUADRO ECONOMICO 

e per l'importo globale di euro 1.025.000,00 

DATO ATTO che la soluzione progettuale proposta individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 
criteri , dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti da questa amministrazione; 

RITENUTO che lo stesso progetto sia meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che l'opera, qualora finanziata e comunque prima della sua realizzazione, sa rà inserita nel 
programma triennale delle opere pubbliche; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti local i" e 

successive modificazioni; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
-il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, 

n. 207 e successive modificazioni nella parte ancora in vigore; 
- il «Capitolato generale d' appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 

successive modificazioni per le parti ancora in vigore; 



- il regolamento comunale sull ' ordinamento generale degli uffi ci e dei 
serviz i; - lo Statuto Comunale; 

RITENUTO dover provvedere all ' approvazione; 
DETERMINA 

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- - - ---- -

- di approvare, a tutti gli effetti di legge, il progetto il progetto definitivo, con il quadro economico in 
premessa dettagliato, dei lavori di "Rifacimento di tratti di rete fognaria" all ' interno del Comune 
di Morrone del Sannio Importo complessivo progetto euro 1.025.000,00- CUP 
G98B19000060001. , redatto dallo Studio S.P.M. Srl; 

- di richiedere il contributo degli interventi in premessa dettagliati con le modal ità previste nella nota 
0015618 del 26/07/2022 d eli ' Agenzia per la Coesione Territoriale; 

- di precisare che la realizzazione degli interventi è subordinata alla concessione del finanziamento da 
parte del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degl i atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente W\Vw.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. 
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. 

DEL SERVIZIO 

SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.! 51 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, lì 

..~..~~Aà~":Jr'\'\'1BILE DEL SERVIZIO 
ena LAPENNA 

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

dal .... 20 .. 0J.T. .. 20~ ....... ai.~~ .~.N.O.V. .. Z022 .. . 


