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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
.. Numero 12 

COPIA 

OGGETTO: Costruzione Nuovi loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP 

G97H17000780004 -DIRETTIVE Al RUP PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI-

-
E 

Il ~k MARZO 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 
-

MARRONE Mariassunta Assessore )(" 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del'T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 Il. 267. 
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OGGETTO: Costruzione Nuovi loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP 

G971!17000780004 -DIRETTIVE AL RUP PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI-

IL SlNDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 35 /2018 con la quale si approvavano gli atti 
della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di N° 80 Nuovi Loculi Cimiteriali da 
edificare nel cimitero comunale, re>datti dal Te>cnico comunale Geom. Mario MASTANDREA, ed 

avente il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETIO 

I 

I Lavori a misura € 96.747.69 €96.747.69 

G1i cui per oneri della sicurezza € 3.845.41 

~i cui per costo della manodopera ( 40.207.71 

i cui per oneri diretti della sicurezza ( 727.26 

] lavori soggetti a ribasso € 51.967.31 

Somme a disposizione dell'Amm.ne 

Per IVA sui lavori al 10% € 9.674.77 

Per Spese Generali e Imprevisti € 2.500.00 

Per concessione del Suolo € 2.577.54 

Per spese tecniche omnicomprensive \€ 16.500.00 

Sommano € 31.252.31 € 31.252.31 
.. 

Sommano € 128.000.00 

E si confe~mavano altresì il prezzo di cessione e lo Schema di atto di concessione loculi, già 
approvàti con delibera di Giunta nr. 47/2017; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 47/2017. con la quale si nominava per le opere in 

oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, Responsabile Tecnico 

Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "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; 

VISTO il Codice Unico Di Progetto: CUP G97HI 7000780004; . 

VISTE la normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici; 
VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

RITENUTO dover dar corso senza ulteriore indugio, anche m considerazione 

dell'emergenza Covid -19 in corso, alla realizzazione dell'opera; 



RITENUTO, altresì, formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Procedimento del 

dovrà attenersi nell'esperimento della procedura di gara: 

- di procedere in deroga ali' art.40 dcl D.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 

nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "noia operaUva per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dci mezzi di 
comunicazione elettronici" dell'ANCl del 19.10.2018 prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di attrc:zzature 

elettronichc: necessarie per procedere ai/'indizione della gara di appalto, 

- procedere in applicazione di quanto previsto all'art. 1 comma 912 della Legge di bilancio 20191 n.145 del 30.12.2018; 

- in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, 

come modificato dalla suddetta Legge di vilancio, il quale prevede di" .... elevare la soglia prevista .. per l'affidamento di lavori 
con procedura diretta dagli attuali 4omifa euro a 15omila1 e applicare la procedura negoziala" con l'invito di almeno 3 operatori 

economici.": 

- Consultare n. 3 operatori economici da individuare nell'elenco degli operatori economici che hanno fatto richiesta di essere 

invitate a gare di appalto indette da questo Comune, al fine di espletare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 21 

lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- aggiudicare fa procedura citata in virtù del criterio de/l'offerta del prezzo più basso di cui all'art. 951 comma 41 del D.Lgs. sopra 

citato; 

PROPONE 

l) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale dcl presente 
provvedimento; 

2) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato dovrà 

attenersi nell'esperimento della procedura di gara: 

- di procedere in deroga ali' art.40 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "nota operativa per 
l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici" dell'ANCI del 19.10.2018 
prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di attrezzature elettroniche necessarie per 
procedere all'indizione della gara di appalto, 

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

30.12.2018; 

- in ragion.e dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla suddetta Legge di bilancio, il quale prevede di" .... elevare la 
soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta dagli attuali 4omifa euro a 15omila1 e 
applicare la procedura negoziata" con l'invito di almeno 3 operatori economici.": 

- Consultare n. 3 operatori economici da individuare nell'elenco degli operatori economici che hanno fatto 
richiesta di essere invitate a gare di appalto indette da questo Comune, al fine di espletare una procedurq 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, /ett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell'offerta del prezzo più basso di cui all'art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 



f.to Domenico Antonio COLASURD 
COMUNALE 

Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. .2.. 4 ... MAR1.. 202Q. ai sensi e per gli effetti del! 'art. J 24 del T. U. 26712000. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morronc dcl Sannio, lì , 2 4 MAR 2020 •. . 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ....... 2 .. 4 .. MAR •.. 2020 


