
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

OGGETTO: PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma PAI Cratere 0.1. Bis 

"Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio. Razionalizzazione dei consumi nell'impianto 
di depurazione, € 179.000100. CUP G96J15000350002. ATTO DI INDIRIZZO PER SVOLGIMENTO GARA AFFIDAMENTO 

LAVORI. 

Il " MARZO 2019 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- ';!.. 

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 Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

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 Serviz( 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. d'!l 18 agosto 2000 n. 267. 



-·~-----

-----~--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETIO: PROGETIAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma PAI Cratere o.1. Bis 

"Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio . Razionalizzazione dei consumi 

nell'impianto di depurazione, E 179.000,00. CUP G96Jl5000350002. ATIO DI INDIRIZZO PER SVOLGIMENTO GARA 

AFFIDAMENTO LAVORI. 

IL SINDACO 

REMESSO CHE: 

Con nota della Regione Molise - Direzione Generale lii, Servizio Politiche Energetiche, nr. 76188/2015 del 5.07.2015, 
si partecipa a questo Ente che al fine di procedere con celerità con le prassi istruttorie finalizzate alla formalizzazione 
dei finanziamenti, si chiede di voler trasmettere entro 60 giorni, fra l'altro, la seguente documentazione: p_rngett() 
eseçutivQ per i seguenti interventi: 

1) Efficientamento energetico della pubblica illuminazione,€ 321.000,00; 

2) Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00; 

Con delibera di Giunta Municipale nr. 20/2015 si : approvava il progetto esecutivo, relativo ai lavori di: 
"Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, importo € 179.000,00" così come redatto dal 
progettista incaricato: lng. Roberto Melfi; 

Con nota nr. 1156 in data 16.07.2015, la delibera di Giunta sopra richiamata, unitamente ad altri allegati, venne 

trasmessa alla REGIONE MOLISE-Direzione Generale II- Servizio Programmazione Politiche Energetiche; 
CONSIDERATO che la Regione Molise- IV Dipartimento Servizio Politiche Energetiche- con nota nr. 6326 in data 15.01.2018, 
relativamente all'intervento in oggetto, ha richiesto l'integrazione della pratica con ulteriore documentazione e di cui fra 
l'altro, ... omissis ... Punto 8 provvedimento esecutivo assunto da/l'organo competente dell'Ente, di approvazione del progetto, 
aggiornato ai sensi del D.Legs. 50/2016; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale nr. 32/2018 con la quale venne riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: "Razionalizzazione 
dei consumi nell'impianto di depurazione,€ 179.000,00" così come redatto dal progettista incaricato: lng. Roberto Melfi ed avente il seguente 
quadro economico, redatto ai sensi del Decreto Legislativo nr. 50/2016: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 2.889, 15 per oneri di sicurezza 729.807.84 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche 24.312,72 

B.02) Spese Generali l.R. 12/93 3%, compr. Incentivo ex art. 113 5.370,00 

B.03) IVA sui lavori 103 12.980.18 

B.04) \narcassa 43 su B.01) 972,51 

B.05) I.V.A. 223 su B.01) e B.04) 5.562,75 

Totale Somme a disposizione 49.198.16 

TOTALE PROGETIO € 179.000,00 

VISTA la nota della Regione Molise -Servizio Politiche Energetiche n. 150168 del 26 novembre 2018, acclarata al protocollo comunale in 
pari data al numero 2617 con la quale è stata notificata la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento-Regione Molise- n. 349 del 
21.11.2018, di concessione del finanziamento; 

DATO ATTO inoltre, che la Giunta comunale, come richiesto, con Deliberazione n. 53 del 29.11.2018 ha proceduto alla completa 
accettazione di tutte le condizioni, modalità e termini indicati nella suddetta Determina di concessione del finanziamento; 

RITENUTO necessario procedere all'affidamento e alla esecuzione dei lavori; 

VISTA la nota a firma del Sindaco nr.256 in data 7/02/2018 con la quale si richiede una proroga di 90 giorni per poter 
assumere Obbligazioni Giuridicamente Vincolante, ai se;1si del Punto 2.2 del Disciplinare di Concessione, date le difficoltà di 
queste Ente di esperire le operazioni di gara, in considerazione delle novità di recente introdotte dalla normativa per gli 
affidamento dei Lavori pubblici; 

RITENUTO, altresì, 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'ANC/ 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 ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. so/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 4omila 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 dell'anno 2019 di operatori economici che anno 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 2, lett. 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; 

·nominare la commissione di gara per l'espletamento della procedura e l'aggiudicazione dei lavori tra gli impiegati di questo 
Comune; 

VISTO: 

-i/ Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018; 

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 29 del 2 febbraio 

2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31 Marzo 2019 ed autorizza, fino a tale data, 

l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica nonché RUP dell'intervento, l'affidamento dei lavori in oggetto 

Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione; 

2) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il medesimo dovrà attenersi nell'esperimento della procedura di 

affidamento di cui sopra: 

·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'ANC/ 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 de/ 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 bilancio, il quale prevede di" .... elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori 
con procedura diretta dagli attuali 4omila euro a 15omila, e applicare la procedura negoziata" con l'invito di almeno 3 
operatori economici.": 

·Consultare n. 4 operatori economici da individuare nell'elenco dell'anno 2019 di operatori economici che anno 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 /ett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

·nominare la commissione di gara per l'espletamento della procedura e l'aggiudicazione dei lavori tra gli impiegati di questo 
Comune. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Marrone del Sannio, 19 Marzo 2019 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

Dr. OTO ftf_if!zele 

--- __ _.::liii 



Di quanto sopra è stato redatto il presente ver~ale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

f.to Domenico Antonio 

ATTEST ÀTe-~MJBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsan_1_1io.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

1 9 M ,~n . \ ) ,, 
g10rno . .. . ., . . t·. l.\L .. ai sensi e per gli effetti dell'art. I24 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ...... f.":· ......... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. di prot. 

Morrone del Sannio, lì 11 : 

CER TIFI CÀTO'Ifl. ESECUTIVIT A' 

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 

Morrone del Sannio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

ÌL RESrorsABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

" M 

".ffeo Dott. Michele OTO .. ti 
~.. 6' 
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"/':II)RÈSPONSAB,J+E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
~' ~..._,-"' " \ 

~- \ / t Dott. Mi9nele OTO 


