\

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

l

DELIBERA
Numero

30

l

COPIA

l

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO l. l. l - AVVISO PUBBLICO
"SERVIZI E
INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' "
FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXTGENERATIONEU - NOMINA RUP E APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO A :
"Servizi e
infrastrutture per l'accoglienza di migranti mediante la
riqualificazione funzionale dell'immobile polivalente di proprietà comunale

ubicato in Via San Roberto (già sede provvisoria della Casa Comunale) .

Il

24

MAGGIO 2022

m Corso Municipio nr. 69,

alle ore

13,00

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente

T . U.E.L del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti
della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
PEDRAZZI Stefania

Sindaco

MASTANDREA Abele

Assessore -Vice Sindaco-

PARENTE Valerio Ant onio

Assente

x
x

Assessore

x

Partecipa con funzion i consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 de l T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Com unale: Dott. Mich ele OTO.
Essendo legale il numero degli intervenut i, la Sig.ra Stefania Dr .ssa .PEDRAZZI,

Sindaco, assume la

Pres idenza e dichiara aperta la seduta per la discussione de ll'a r gomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA C OMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrant e e sostanziale;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberaz ione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T.U. E.L. de/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.UE.L. de/18 agosto 2000 n. 267.

oggetto: PNRR

MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 - AWISO PUBBLICO "SERVIZI E
INFRASTRUTIURE SOCIALI DI COMUNITA"' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NOMINA RUP E APPROVAZIONE PROGETIO RELATIVO A : "Servizi e infrastrutture per l'accoglienza di

migranti mediante la riqualificazione funzionale dell'immobile polivalente di proprietà comunale ubicato in Via
San Roberto (già sede provvisoria della Casa Comunale).
IL SINDACO
PREMESSO ch e con decreto del Direttore Generale n.1 oo/2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale è stato approvato
l'Avviso pubblico per la presentazion e di proposte di intervento per Se rvizi e Infrastrutture Sociali di comunità da f inanziare
nell'ambito d el PNRR, Missione n. 5 " Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ri presa e resilienza (P NRR), Co mponente 3=
"Interventi specia li per la coesione t erritoriale" - Investimento 1: " Strategia nazionale per le aree intern e - Linea di intervento
1.1.1 "Pot enziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comu nità" finanziato dall'Unione europea- NextGeneration EU;
ATTESO ch e:

- L'iniziativa mira a promuovere sol uzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, m ediante la creazione di nuovi servizi e
infrastruttu re sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l' aumento del num ero di destinatari e/o la qualit à
dell'offerta, anche f acilitando il collegament o e l'accessibilità ai t erritori in cui sono ubicati i servizi st essi, sotto forma di
trasf erim enti destinati alle autorità locali;
- L'ob iettivo dell'Avviso è quello di fornire servizi sociali ad alm eno 2.ooo.oo o di destinatar i residenti in comuni d el le aree
inte rn e, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto r egioni del Mezzogiorn o, in co erenza con il t arget M5C3-2 previsto
dal Pian o Nazionale di Ripresa e Resili enza (PNR R) approvato con Decisio ne del Consiglio ECOFIN del13 luglio 20 21
per l' Investim ento 1: "Strategia nazionale per le aree intern e - Lin ea di intervento 1.1.1 "Pot enziam ento dei servizi e
dell e infrastrutture sociali di comun ità" dell a- Miss ione n. 5 " Inclusione e Coes ione", Com ponente 3: Interventi
speciali p er la coesione t erritori ale".
- l'Avviso ha l'obiettivo "di fornire servizi sociali ad almeno 2.ooo.ooo di destinatari re sid enti in comuni delle aree int erne,
di cui alm eno 900.000 abitanti dell e otto regioni del mezzogiorno, in coerenza co n il target M 5C3-2 previsto dal Pia no
Nazional e di Ripresa e Resilien za (PNRR) approvat o con Decisione del Co nsig lio ECOFI N del 13 lug lio 2021 p er
l' Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne- Lin ea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servi zi e d elle
infrastrut ture sociali di comunità" della- Missione n. 5 "Inclusione e Coesio ne", Componente 3: Interventi speciali p er
la coesione territoriale";
- L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di
destin ata ri o della qualità dell'offerta. l servizi sociali nuovi e migliorati devono includere:
servizi di assistenza domiciliare per anziani;
picco li ospedali e centri ambulat oriali;
centri per disabili;
centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti;
infermiere e ostetriche di com unità; - inf rastrutture per l'elisoccorso.
- Ciascun so ggetto p ubblico che intende partecipare alla presente può presentare fino ad un massimo di tre proposte
progettuali per infrastrutture sociali concern enti lavori pubblici;
forniture di beni e/o servizi;
lavori p ubblici e f ornit ure di beni e/o servizi.
- l'Avviso pubblico è rivolto ai comuni dell e aree int ern e che possono presentare fino ad un massimo di n. 3 propost e
progettuali il cui importo complessivo (d ato dalla somma degli importi delle propost e p resentat e) non dovrà superare
un im porto massi mo pari a:
per i Comuni con numero di abitanti fin o a 3.000 unità: 30o.ooo,oo euro;
- p er i Comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità : 1.ooo .ooo,oo euro;
- p er i Comuni con num ero di ab it anti da 10.001 a 30.000 unità: 2.ooo .ooo,oo euro;
- Le pro poste presentat e dal legale rappresentate legale a sensi del D.P.R. n. 445/2 000, dovranno essere t rasm esse, con le
mod alità di cui al punto 9.1, a partire dalle ore 9.0 0 d el giorn o 11/04/2022 e fino alle ore 14.00 del giorno 16/05/202.2.. Tale
temine è stato prorogato alle ore 14.00 del g iorno 15/o6/202.2..

RILEVATO CHE nell'ambito dell'Avviso sopra richiamat o sono finanziabil i, tra l'altro, proposte progettuali rie ntranti

nell'ambito di intervento relativo ai: centri per l'accoglienza di migranti;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende partecipare all'avviso candidando una proposta progettuale relativa a

un Centro per l'accoglienza di migranti attraverso la Riqualificazione funzionale dell'immobile polivalente di proprietà
Comunale ubicato in Via San Roberto (già sede provvisoria della Casa Comunale);
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ne lla persona del dott. OTO

Michele quale anche responsabile dell'uffico tecnico de l Comune di Morrone del Sannio;

DATO ATTO che L'Ufficio Te cnico Comunale, nelle pe rsone del Tecnico Convenzionato Ing. Ca rmin e LANNI e Dr. Michele OTO

Responsabile Tecnico Amministrativo, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha pred isposto una progettazione
esecutiva relativa ad un Centro per l'accoglienza di migranti attraverso la riqualificazione funziona le dell'immobile po livalente
di proprietà Comunale ubicato in Via San Roberto (già s ede provvisoria della Casa Comunale); e tutta la documentazione
necessaria a partecipare al Bando in premessa richiamato, ed avente il seguente quadro economico:

lA) LAVORI AMl~l)~+ FORNITURE

€.

_,di cu1perlasi~urezza diretta

€.

€_

f\.1)0neri per la sicurezza speciali (DD..Llgs . S112008-106t200S)

Sommano (A+A1) €.
N)Totale oneri della sicurezz a (drretta + speciali)

€.

Restano per lavori a base d'as ta (A +A 1-A2) €.

220 000,00

13 200,00
5 000,00
225 000,00

18 200,00 ;
206 800,00

!B) .SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b 1) JVA sui lavori 10%
.Progettazione esecuiil!a; sièurezza (n rase di
2
; . · b ) : proge!Jazjon~ ..
b3) iCNP.AI.A (4% di b2)
. b4) /VA (22% di b2+b3)
·
Direzione lavori, misura e contabilità, certificato di
b5) regolare esecuzione e sicurezza in fase di

€.

22 500,00

€.

10 386,45

€.

415,46

€.

2 376, 42

€.

19 132,95

esecuzione_
b6) C.NPAIA (4% di b2)

€_

b 7) IVA (22% di b2+b3)

€.

765,32
4 377,62

b ) Supp orto al R UP in fase di progettazione ed
8

€.

6 286,54

·esecuzione

b9} CN PAI.A (4%
b 10} .!VA (22% di b2+b3}
b 11} Imprevisti .......................... .... ...... ......
.
.
b ) _Spese generali 3% (L R. n 212012) e incentivo
12
RVP

251, 46
1438,36
19, 42

€.

fn uno a di::;posizione

l.

IMPÒRTÒ TÒ i'ALE DI PRÒGEITÒ ..

7050,00

€.

75 000,00

€. 300000,00

VISTO il verbale di validazione su detta progettazione all'uopo emesso;
VISTA la dichiarazione a firma del legale rappresentante
dell'intervento proposto;

dell'Ente, circa l'immediata cantierabilità

RITENUTA t ale p ro g ettazione me ritevo le di integrale approvazio ne in qua nto rispecchia a pieno le line e
programmat iche che q uest a Amminist~a z io n e int ende pe rseg uire
VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/ 2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/2021;

Decreto del Minist ero dell'interno del 24 dicembre pu bblica to in GU n 309 del 30.12.2021 con il qu ale si stabilisce che il t ermine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, e f ino a t ale dat a, l'esercizio provvisorio del bilancio;
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

-il

lo St at ut o Com unale;
il Vigente Regolamento Com unale di Cont abilit à;
il decreto legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Test o unico delle leggi sull'ordinament o degli enti loca li" ;
il Decreto l egislativo nr. 50/2016;

PROPONE

Pe r le motivazioni esposte in narrativa che si intendono irtegra/mente riportate:
Di esprimere la volontà per la partecipazione all'Avviso Pubblico per la presentazione

di proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Socia li di comunità da finanziare nell'ambito
del PNRR, Missione n.s "Inclusione e Coesione" del Piano Nazionale Ripresa e Resilien za (PNR R),
Componente 3 "Interventi speciali per la coesione t erritoriale", Investimento 1 "Strategia
nazionale per le aree interne", Linea di intervento 1.1.1 " Potenziamento dei servizi e delle
infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerazionEU;
- Di partecipare all'avviso candidando una proposta progettuale di un Centro per l'accoglienza di
migranti attraverso la Riqualificazione funzionale dell'immobile polivalente di proprietà Comunale
ubicato in via San Roberto (già sede provvi soria della Casa Comunale);
Di approvare la progettazione Esecutiva a f irm a dell ' Ing. Carmin e LAN NI, Tecnico Comunale

Convenzionato e del RUP Dr. Michele OTO, intitolato " proposta progettuale di un Centro per
l'accoglienza di migranti attraverso la Riqualificazione funzionale dell'immobile polivalente di
proprietà Comunale ubicato in via San Roberto (già sede provvisoria della Casa Comunale) ed avente
il seguente quadro economico

jA) LAVORI A MISURA+ FORNrTÙRE

€.

di cui per la sicurezza diretta

€.

220 000,00

13 200,00

A1 l 0neri per la sicurezza speciali {DDLLgs. 81/2008-106/2009)

€.

5 000,00

Sommano (A+A 1) € .

2.25 000,00

A2)Totale oneri della sicurezza (diretta + speciali)

€.

Restano per favorì a base d'asta (A+A1-A2) €.

18 200,00
206 800,00 ·

[Bl ·SOMME A DISPOSIZIONE DELL 'AMMINISTRAZIONE:
b1) /VA sui lavori 10%
b 2) Progettazione esecuuva, sicurezza in fase di
pr()9ettazìone
b3) CNP.A. /.A. (4% dì b2)
b4) / VA (22% dì b2+b3)
Direzione lavori, misura e contabilità, certificato di
b5) regolare esecuzione e sicurezza in fase di
esecuzione.
b6) C.N.P.AI.A. (4% di b2)
b7) /VA (22% di b2+b3)
b 8) Supporto al RUP in fase di progettazione ed
esecuz1one
b9) C N.P.AI.A (4% di b2)
b10) /VA (22% di b2+b3)
b11) Imprevisti .

€.

22 500,00

€.

10 386,45

€.
€.

415,46
2 376,42

€.

19 132, 95

€.
€.

765,32
4 377,62

€.

6286,54

€.
€.

251,46
1438,36
19,42

€.

7050,00

€.

b 12) Spese generali 3% (LR. n 212012) e incentivo
RUP

In uno a disposizione

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€.

75 oo~.oo

€. 300 000,00

-Di dare atto, altresì, che:
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele OTO;
- il Verbale di Validazione su detta progettazione è stato all'uopo emesso;
- è stata sottoscritta la dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Ente, circa l'immediata
cantierabilità dell'intervento proposto;
- Di trasmettere il prese nte provve dim ento al responsabile del Settore Tecn ico e a l Resp onsa bile d el
setto re Ragio neria pe r i rispettivi provve dim e nti di co m pet e nza;

Si esprime p arere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000.
Morrone del Sannio,

24 Maggio 2022

'ECNICO AMMINISTRATIVO
IL RESPONSABILE Deli'UFFIC
F.to Dr. TO

4

IL PRESIDENTE
f.to Stefania PEDRAZZI

IL VICE SEGRETARJO COMUNALE
f.to Dott. Michele OTO

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.mononedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

2..5.MAG..2022 ...... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

giorno .... .

A

'l-i
·
p ubbl'Jcazwm
· · .. ......
.. .. .. .. .. ..
Numero Regtstro

2 5 MRG. 2022
2 5 MRG. 2022

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
Monone del Sannio, lì

nota n.

,d '3 b..8

di prot.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHE 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

Morrone del Sannio, lì

2 5 MRG. 2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

