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OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E 
PER L'ABBATIIMENTO DELLE BARRI ERE ARCHITETIONICHE NONCH E' PER GLI INTERVENTI DI 

EFFICIENTAM ENTO ENERG ETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENI BILE - ART.30 COMMA 

14-BIS DEL D.L. 30 APRILE 2019 N.34. INTERVENTO DI " MESSA IN SICUREZZA Strade 

Comunali Varie". CODICE CUP G97H2200078ooo1-. Codice CIG: 91895711E4 .LIQUIDAZIONE 

1° SAL e 1° ACCONTO SPESE TECNICHE 

Il 3 NOVEMBRE 2022, n el p roprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

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

YISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei se rvizi co muna li ai se nsi de ll 'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferime nto posizione organizzativa. 



OGGETIO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 PER IL POTENZIAM ENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN 
SICU REZZA DI SCUOLE, STRADE, EDI FICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMU NALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVI LUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE- ART.30 COMMA 14-BI S DEL D.L. 30 APRI LE 2019 N.34. INTERVENTO DI" MESSA IN 
SICUREZZA Strade Comunali Varie". CODICE CUP G97H22000780001-. Codice CIG: 91895711E4 . .L!QUIPAZIQ!'-1_1;_1° 

SAL e 1° ACCONTO SPESE TECNICHE 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2 019 , n. 58, 

cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 ottobre 20 20, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite 
massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di invest imenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

VISTO il Decret o del Minist ro dell'Interno del 18 gennaio 2022, con il quale è stato assegnato al Comune di 
MORRONE DEL SANNIO il contributo di € 84.168,33 per l'anno 2022 per il potenziament o di investimenti per la 
m essa in sicurezza di scuoÌe, strade, edif ici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche nonché per gl i interventi di efficientamento energetico e sviluppo. territoriale sostenibile; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, giusto delibera di Giunta Municipale nr. 9/20221 ha ritenuto 
destinare l 'importo complessivo di € 84.168,33, relativo ai contributi concessi con Decreto del Ministero 
dell'Interno del1 8 gennaio 2022, all'esecuzione dell'intervento di " M ESSA IN SICUREZZA Strade Comunali Varie
St rada Sant a Maria /Provvidenti, San Pietro/Vicaco, Pozzo Santucci, Fonte Macciocca, Colle Bianco, San Pietro, 

Brancane"; 

RICHIAMATA la Determina nr. 17/2022 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei 
Lavori e di coordinat ore della sicurezza in fase di esecuzione all ' Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale 

Convenzionat o, per gli interventi previsti nella delibera di Giunt a Comunale n. 9!2022 , consistenti in: " MESSA IN 

SICUREZZA Strade Comunali Varie- Strada Santa Maria /Provvident i, San Pietro/Vicaco, Pozzo Santucci, Fonte 

Macciocca, Colle Bianco, San Pietro, Brancane." 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 19/2022 con la quale si stabiliva: Di approvare, in 
ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale Convenzionato, per 
gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 9!2022 , consistenti in: "MESSA IN SICUREZZA Strade 
Comunali Varie- Strada Santa Maria /Provvidenti, San Pietro/Vicaco, Pozzo Santucci, Fonte Macciocca, Colle 
Bianco, San Pietro, Brancane." e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 2.220,48--- 66.389,47 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 6.6J8,95 

B.02) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL. , CSP e CSE): 
-~- . 9_,597,12 

B.o3)lncentivoex art. 113 D .Lgs. 50/2016: 1.327,79 

B.o4) Spese generali (gara, pubblicità, ecc), 215,00 

Totale Somme a disposizione 17-778,86 

TOTALE PROGETIO € 84.168,33 

RICHIAMATA la det erminazione n. 30 in data 28 aprile 2022 del Responsabile del Servizio, con la quale si 
st abil iva: di affidare i lavori di :" MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali Varie" , mediante affidamento diret to ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/202o, alla Ditta : D.C.M. di 
CICCAGLIONE Miclz ele c.da Colli 11r. 13 86100 CAMPOBASSO Partita I VA 01613590700 per l'importo 
complessivo pari ad € 63.366,87 oltre € 2.220,48 per oneri della sicurezza, e quindi complessivamente € 

65.587,35 netto dell'lva al lo%, a seguito del ribasso offerto pari al 1,25%, con affidamento a misura; 
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VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/ 20 24 approvato con delibera consiliare n r. 13/ 2022; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Co munale; 

il Vigente Regolament o Comuna le di Contabilità; 

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

il Decreto Leg islativo n r. 50/2016; 

il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capito lato generale di appalto dei lavori pubblici"; 

il D.P.R. 25 gennaio 200 0, n. 34, recante: "Regolam ento recante istituzione del sistem a di qualificazione per g li esecutori di lavori 
pubblici" e successive m odificazioni; 

DATO ATTO che la Direzione de i Lavo ri, ha rimesso a questo Ufficio, in data 2.11.2022 protocollo nr. 

28oo, il 1° SAL. per l' importo complessivo di € 32.625,90 e il relativo Certificato di pagamento No 1 

per complessivi € 32.46o,oo, docume ntazione regolarmente firma ta da lla Ditt a esecutrice dei lavori 
senza riserva, e dal Responsabile de l Procediment o; 

RITENUTO pe rtanto pot e r procede re all'approvazione de l 1° SAL e di conseguenza al pagamento del 
Certif icat o di pagamento No 1, pa ri ad € 32.46o,oo oltre iva al 10% pari ad € 3·246,oo e quindi 
complessivamente € 35·7o6,oo, importo regolarmente fattu rat o, fattura nr. 6- 22/2022; 

VISTO il cert ificato DURC Qn Une, regolare numero protocollo INPS_32042053 in d at a 8.07.2022, con 
scade nza 5.11.2022; 

VISTO che il Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Carmine LANNI, ha rimesso fattu ra nr. 
13/2022, di complessivi € 4.162,001 relative ad un primo acconto per le mansioni tecniche così come 
regolarmente svolte; 

RITENUTO dover liquidare anche un primo acconto al sottoscritto RUP, per € 6oo,oo; 

RITENUTO dover pertanto procedere alle liquidazione ; 

DETERMINA 

1) Di dare atto che le pre messe sono parte integrante e sostanziale de l presente atto; 

2) Di approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, re lativo ai lavori di : " MESSA IN 

SICUREZZA Strade Comunali Varie", a fi rma de lla Direzione dei Lavori: Ing. Carmine LANNI 
ed avente quale importo complessivo € 32.625,90; documentazione regolarmente firmata dalla 
Ditta esecutrice de i lavori. senza rise rva, e dal Responsabile de l Procedimento; 

3) Di liquidare di conseguenza a lla Ditta : D.C.M di CI CCAGLIONE Michele c.da Colli nr. 13 
86100 CAMPOBASSO Partita I VA 01613590700 l' importo indicato nel Certificato di 
Pagamento No 11 pari ad € 32.46o,oo oltre iva al 10% pari ad € 3·246,oo e quindi 
complessivamente € 35·706,oo, impo rto regolarmente fatturato, fattura nr. 6- 22/2022; --

4) Di liquidare al Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Carmine LANNI, la fattura nr. 
- 13/2022, di complessivi € 4.162,oo, relative ad un primo acconto per le mansioni tecniche così 

come regolarmente svolte; 

5) Di liquidare al RUP Dr. Michele OTO, per le funzioni svolte d i RUP un primo acconto pari ad € 

6oo,oo 

6) Di dare atto che le spese di cui al presente at to trovano capienza nel quadro economico di 
p rogetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione corrente. 
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La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubbl icato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente wwvv.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione d i regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo 15 1 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 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio fi nanziario 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 24111990, 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.r~ 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 TAR, 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, 104/2010 ). 

~DJ:~~~J~tLJ.-IE DEL SERVIZIO . 
hele OTO 

<:) 

L SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell 'art.l51 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 

BILE DEL SERVIZIO 
naLAPENNA 

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

dal ..... ~.J10Yt .Z.022 ...... ... al.J .~ . N.O.Y. •. ZQ22 ... 


