
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

-

23 
COPIA 

OGGETTO:Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio 
del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Castellino .CUP 
97H19000330001-APPROVAZIONE PROGETIO E DIREITIVE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI-

Il APRILE 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 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 n. 267. 



OGGETIO: ASSEGNAZIONE Al COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A STATUTO 
ORDINARIO, A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI CONTRIBUTI 
DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, 
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. "Messa in sicurezza della Strada 
Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la 
Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni - Castellino" .CUP 97H19000330001- APPROVAZIONE 
PROGETTO E DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI-

IL SINDACO 

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 
gennaio 2019 1 concernente l'assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per 
l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018 1 n.145; 

Vista la nota Protocollo n. 6915 del 12 gennaio 2019, assunta in protocollo al n. 64 del 14/01/2019 1 con la quale il 
Direttore centrale del Ministero dell'Interno, comunica la concessione del finanziamento di E 40.000 100 per i 
comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 

Atteso che il Comune di Marrone del Sannio, in riferimento alla popolazione residente calcolata dall'ISTAT al 31 
dicembre 2017, conta meno di 2000 residenti, pertanto rientra tra i beneficiari del contributo di€_ 40.000,00; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.16 del MARZO .2019 con la quale si: 

a) nominava responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni il sottoscritto Dr. Michele OTO; 

b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il 

Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni-· Caste/lino" 

c) si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di tutti gli atti consequenziali al fine di 

realizzare, nei tempi previsti, l'intervento di che trattasi; 

d) si dava atto che tutto l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di E 40.000,00, pari al 

contributo comunicato dal Ministero dell'Interno e concesso ai sensi dell'art. 1, comma 1071 della legge 30 dicembre 

2018 1 n. 145 1 legge di Bilancio 2019; 

RICHIAMATA la Determina nr. 14/2019 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, 
Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. RICCI Michele con 
studio tecnico in Marrone del Sannio per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 16 del 
marzo 2019 consistenti in: "Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso 
tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino", 

VISTO il progetto depositato al protocollo comunale in data 4 aprile 2019 al nr.712 dal Geom. 
RICCI Michele, e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, compresi€ 500194 per oneri di sicurezza 32.572,25 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 3.257,22 

B.02) Spese tecniche e generali, omnicomprensive 4.170,53 

Totale Somme a disposizione 7.427,75 

TOTALE PROGETTO € 40.000,00 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo agli atti dell'Ente, acclarato al protocollo 
dell'Ente in data 4 aprile 2019 al numero 713 redatto ai sensi degli articoli 52 - 53 - 55 del DPR n° 
207/2010; 

VISTO l'art. 7, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che, per le opere pubbliche dei comuni 
deliberate dalla Giunta Comunale ovvero dal dirigente del servizio tecnico, assistite dalla validazione del 
progetio ai sensi dell'art. 47 dcl D.P.R. n. 554/99 ovvero degli aii.li 44 e 45 del DPR 



207/l O, non si applicano le disposizioni del titolo li ("titoli abilitativi") e che quindi si hanno i medesimi effetti 
del permesso di costruire, dandosi atto che è stata attestata la conformità del progetto allo strumento urbanistico 
vigente; 

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 97H19000330001; 

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 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

Cons_ide_r_ajQ_çheilte_rrnine_per_dare inizioai lavori è fissato é311s m_gggi9~2o_t9; 

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 alt' 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 de/la 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. 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. 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 21 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. 951 comma 41 del D.Lgs. sopra 

citato; 

PROPONE 

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

2) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dal Geom. Michele RICCI, 
all'uopo incaricato, relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel 

tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni -., 
Castellino e avente 1 seguente economico: 
A) LAVORI A MISURA, compresi€ 500,94 per oneri di sicurezza 32.572,25 I 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 3.257,22 

B.02) Spese tecniche e generali, omnicomprensive 4.170,53 

Totale Somme a disposizione 7-427,75 

TOTALE PROGETTO € 40.000,00 



3) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro 

economico di progetto, 

Previsione Anno 2019; 

opportunamente inserito nel predisponendo Bilancio di 

4) 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 al/' 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 ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi de/i' 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. 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 de/l'offerta del prezzo più basso di cui all'art. 95, 
comma 41 del D.Lgs. sopra citato; 

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

Marrone del Sannio, 5 aprile 2018 

IL RL'SPONSABILE Dell'anlCIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
\ ,,, 

Dr. OTrJ:iMichele 

\ 

"--·· 



Di quanto sopra è stato redatto il presente ve~~~~ che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: ·' :': CJ\. 

,,:'\·;:.\ 
..• 

1-S'.,t IL SEGRETARIO COMUNALE 
J _;;li f.to Domenico Antonio /C\ I f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

/:·~=·1 

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

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

· l~ i~U giorno ... : .... M .. ........ ·'·ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... -: ... · ........ 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. · t di prot. 

Morrone del Sannio, lì 
c. 

'', •-.~ 

";\ 

IL RESPONSAmL{D~L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Michele OTO 
' k 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al 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 

Marrone del Sannio, lì ·~-=• 9 l\ 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

% .. 
'•, 

~ . lf 

IL RESPO~SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
·-...i 

< 
~:'· / 

f.to Dott. Michele OTO 

• f [] i; il!J -~01"" Add1 .... :n .. 'J .. ·f.\·r·hr··t . ~ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(''· 
Dott. Mic!Ìè]ejOTO 

")\ 
!\ .. r-· 


