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OGGETTO: Manutenzione alla rete elettrica del centro urbano. Impegno di spesa 

Il 19 OTTOBRE 2022, n el proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune d i 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, 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 de libera di Giunta Municipa le n. 57 de l 21 lugl io 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile de i servizi comuna li a i sensi de ll 'art. so, co.10 de l D. lgs.267/2000-
Confe rimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Manutenzione alla rete elettrica del centro urbano. Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

DATO ATTO 
-che si è reso necessario intervenire per riparazio ni alla rete di pubbl ica illuminazio ne del 
Centro urbano, in particolare in Largo S. di Blasio, Via Pisa, Vico Cuoco, Vico Oberdan Corso 
Umberto l e Vico Carbonari, per problemi: "scintil le in occasione di t emporali" e caduta 
portalampade, e pe rtanto occorre int ervenire urgent emente sull ' im pianto st esso con 
personale qualificato; 

DATO ATTO, che questo Ente non ha personale esterno q ualificato per le citate lavorazioni, si è 
reso necessario far intervenire urgentemente la Ditta: Elettroripa di TODARO Mario da 
Ripabottoni, che ha dato la pronta disponibilità e che già altre volte era intervenuta sull ' impianto 
stesso; 

DATO ATTO, che la Ditta sopra menzio nata ha preventivato per gli inte rventi richiesti un 
importo complessivo di € 1800, per lavori e fornitura pezzi di ricambio; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 201 6 n. so "Codice de i contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in pa rticolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore stimato di un aJ:!p_gftQ_p__]JQblico di lavori.~vizi e forni_ture_e_'.___QasatQ 

s.u.111mp_QLto totak.(2Qgabile. al netto deii 'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previst o dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure o rdinarie. le stazioni ap_p_Cl}J;gntLwocedono all'affida~mento_dilavori, servizi e fornitYIT ~di lrn):!QLtQ 

inferior~lie di cui a ll'articolo 35, secondo le seguenti mQJialità: a)_p_er_gffidamenti di im):!orto inferiore a ')_Q,QQ_o_g_uro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o _più OJ:!eratori economici o -P~er_j_l_q_y_Q[Lln 

QJIJministrazione dire~ 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazjonL_g_ppaltanti,_fermi restando gJLQ!2blfgb_i_di_W:ilizzo di strument i di acqJJlsJ:Q~_çi_( 

&gQl]Qzione, anche t e_lematkl,_previst i dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della s~o_prs;;_s;_e der:_e_ 

dirett amente e a utonomamente all'a.llluisizion_e__dlj_orniture e servizi di imJ:!orto inferiore a ')o.ooo euro e di lavQrL.dLLmp_orto 

inf.crillr_e_.Q.15p.ooo el!LQ, nonché a t traverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 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'a rticolo 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 d e l 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione d e lla spesa p_:ubbUca", 
così co me co nvertito dalla Legge o6/07/2012 n. 94, che re nde o bbligatorio il ricorso a lle Convenz ioni 
stipulate d a Co nsip S.p.A. e ag li strume nti messi a disposizio ne d a l Me rcato Elettronico d e lla Pubblica 
Amministrazio ne; 

., 
VISTO l'a rt. 26 de lla Legge 23/12/1 9 99, n. 48 8, "Legge f inanzia ria 2000" e ss.mm.ii., e d il s uccessivo D.M. 
24/02/2ooo, col q ua le viene confe rito a CONS IP S.p.A. l'incarico d i stip ulare co nve nzio ni e contrat t i 
quadro pe r l'acq uisto di be ni e servizi pe r conto de lle Amministraz io ni d e llo Stat o; 

VISTO l'art.1 , comma 130, d e lla Legge n. 145 de l 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno fin anzia rio 2 0 19 e b ilancio plurienna le pe r il t riennio 2 0 19 -2 0 21" che m odifica d e ll 'a rt. 1, comma 
450, d e lla legge 27 d icembre 2006 nr. 296 ~d_j'l!Ilffi~tte l'affid ameolQ__aL diJJ..!Qri_c;l_eL M_erçaJ;Q 
E_letironico_ deUaY.JJ_bb_l_lca ArnminisJra_zlQ~n_g_per_gH _acqlJls_t i dLb~n_i ~ servizi di_Lrop.QrtoJnfer-ior~ __gj 

s.o_p_o ~ur.9; 



TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nel l'az ione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, Rer_tanj:_Q è neçe$S.9Ii9_n_pn éiRRS!-~anJ:ireJ.e 

(-lm ced!l_re in ra(-lROrto allimitato__irn(-lorto~-~.ii...SpR~a; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagament i, relativi al p resente atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di f inanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 
comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z953836952 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

il Vigent e Regolamento Comunale dei Contratt i; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamentol:omunale di Contabilità; 

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

il Decreto legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 1938.0 10.05.1.103 del Bilancio di Previsio ne 

corrente, in corso di formazione, la somma' di € 1.98o,oo, compresa iva al 10% per 
manutenzione impianto pubblica illuminazione del Centro urbano, a cura della Ditta : 
Elettroripa di TODARO Mario da Ripabottoni; 

2) DATO ATTO dell'avve nuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART 
CIG numero: Z953836952 tramite il portale deii 'ANAC; 

3) Di da re atto che si procede rà con successivi atti alla liquidazione dell a spesa, previa 
presentazione di regolare fattura . 



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 
a ll ' Albo Pretorio 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 
prescri tta attestazione di regolarità contab ile e copertura finanziaria, di cui a ll 'articolo 15 1 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e divèrrà 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 v isto del servizio fi nanziario e 
diverrà esecut iva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui a ll '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 dt)tt. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

In relazione al disposto dell ' art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 
APPONE 

ATTESTA 

ILE DEL SERVIZIO 
aLAPENNA 

La presente determinazione ai fini della p ubblicità degli atti e del/; ' trasparenza amministrativa, è pubblicata alt 'Albo P re torio 
del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www. morronedelsannio. eu , per l 5 giorni consecutivi 

dal ... ~ .~ . ~.!!~ .?~~? ..... ... al .. . 0.3.f.lOY.,2022 .. 


