
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Prov1ncia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 33 

COPIA 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, 

STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETIONICHE

ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 INTERVENTO DI "Messa in 

sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino" CUP G97H20000360001- Codice C/G: 828972517B 

Ap_p_royazioneATII QLWNIABILJTA' FINALE E UQIJJP_A_ZJ_QNI. 

Il AGOSTO 2020 
J.>.~ 

alle ore J [ 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 VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURbO 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. 
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OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 

SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATIIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETIONICHE - ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 -

INTERVENTO DI "Messa in sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino" CUP G97H20000360001-

Codice ctG: 8289725178 Apprgy;:_iz.fone_8TTi DI CQNTABILl'I8~_fJNAL.E E_LJQlJIDAZJO_N_I, 

~l SINDACO 

VISTO il decreto legge 30 aprile 20191 n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019) in 
vigore dal 1° maggio 2019 e convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58; 

VISTO in particolare, l'articolo 301 comma 14-ter, del predetto decreto legge che prevede, a decorrere dall'anno 2020 

l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per 

la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, con il quale è stato assegnato al Comune di Marrone del 

Sannio il contributo di€ 11.597190, da destinare al potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del suddetto Decreto ministeriale, il Comune beneficiario del contributo è 
tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2020; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 21 Aprile 2020 1 con la quale si stabiliva: 

1} di prendere atto del finanziamento di f n.597,90 concesso al Comune di Marrone dcl Sannio con Decreto del Ministro 

dell'Interno del 14 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 30, comma 14-ter, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34; 

2) di utilizzare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza delle strade comunali: San Martino 

e Fonte Mancino"- CUP G97H20000360001-

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 

Marrone del Sannio, ai sens) dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016; 
·, , 

4) di dare indirizzo al Resp_onsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali 

necessari per poter avviare i lavori entro il termine stabilito del 15 maggio 2020; 

RICHIAMATA la Determina nr. 29/2020 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei 

Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'lng. Carmine LANNI con studio tecnico in 

Campobasso per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 17/2020 consistenti in: "Messa in sicurezza 

delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino"-

RICHIAMATA la Delibera di Giunta 18/2020, con la quale venne approvato il,progetto esecutivo redatto dall'lng. 

Carmine LANNI, incaricato con Determinazione del RUP nr. 29/2020, relativo ai lavori di "Messa in sicurezza delle 

strade comunali: San Martino e Fonte Mancino", e avente il seguente economico: 
A) LAVORI A MISURA, compresi € 257,15per oneri di sicurezza 10.009,61 

-
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 1.000,96 

B.02) Spese tecniche, omnicomprensive 587,33 

TOTALE PROGETTO € 11.597,90 



RICHIAMATA la Determina nr. 31/2020 con la quale si stabiliva: 

1) PROCEDERE all'affidamento dei Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino", 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

2) DI AFFIDARE gli anzidetti lavori alla ditta D.C.M. di CICCAGLIONE Michele con sede in Campobasso Contrada 
Colli nr. 13 - P. IVA: 01613590700 per l'importo di€ 9.654,93 a cui vanno aggiunti€ 257,15 per oneri di 
sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente€ 9.912,08 oltre IVA al 10%; 

3) DI DARE ATTO CHE il contratto di affidamento dei lavori si intenderà concluso con la sottoscrizione da parte 

della ditta D.C.M. di CICCAGLIONE Michele con sede in Campobasso Contrada Colli nr. 13 - P. IVA: 01613590700, 
della comunicazione di affidamento dei !avori, ai sensi dell'articolo 32comma14 del D.Lgs. 50/2016 (. ... ovvero 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) art. 14-
bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante 
del contratto. 

CONSIDERATO che è stata accreditata l'importo di acconto del finanziamento pari ad € 

5.799,00 

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni; 

V/STO il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

V/STO il D.M. 19 apri/e 2000, n. 145, recante: "Capitolato genera/e di appalto dei /avori pubblici"; 

V/STO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di 

/avori pubblici" e successive modificazioni 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a I comune gli atti di Contabilità finale, acclarati al 

protocollo comunale in data 28.07.2020 protocollo nr. 1707, e che fra i detti atti contabile è contenuto 

LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal qu_ale si evince che 

i lavori so_n_o stati _n~golarmente eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: D.C.M. di CICCAGLIONE 

Michele con sede in Campobasso Contrada Colli nr.13 - P. IVA: 01613590700, vanta un credito di€ 10.009,61; 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 

VISTA la fattura nr. 6/2020 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: D.C.M. di CICCAGLIONE Michele con 

sede in Cam_po&asso Contrada Colli nr. 13 - P. IVA: 01613590700, per complessivi€ 11.010,57 comprensiva di 

IVA al 10%; 

VISTO il certificato DURC On Une, r~golare numero protocof!o INAIL 2296167 4 in data 6.07.2020 

Scadenza validità 3.11.2020; 

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali; 

DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla realizza~'i~ne dell'opera , hanno fatto 

pervenire le proprie parcelle professionali, nell'importo così come determinato nell'atto di affidamento 

dell'incarico, e cioè: 
Professionista Mansione Svolta Totale Avviso di fattura 

importo 

parcella 

lng. Carmine LANNI Saldo Progettazione, Direzione dei 587,33 In data 
Lavori e Responsabile Sicurezza in 4.08.2020 
fase di esecuzione 

-----

TOTALI 587,33 
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RITENUTO dover pertànto procedere alla relativa approvazione e conseguente liquidazione 

PROPONE 
1) Di dare atto che le premesse sono parte Integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, a firma della Direzione dei Lavori: lng. 

Carmine LANNI regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori : D.C.M. di 

CICCAGLIONE Michele con sede in Campobasso Contrada Colli nr.13- P. IVA: 01613590700; 

3) Di approvare specificatamente lA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince che ilavori sQno stéltis~_golarmenteeseguiti e che 

la Ditta esecutrice dei Lavori: D.CM. di CICCAGLIONE Michele con sede in Campobasso Contrada 

Colli nr.13- P. IVA: 01613590700, vanta un credit<:> di ~.10.009,i'iJ; 

4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori: D.C.M. di CICCAGLIONE Michele con 

sede in Campobasso Contrada Colli nr. 13 - P. IVA: 01613590700, l'importo indicato nel Certificato 

di Regolare Esecuzione , pari ad € 11.010157 di cui€ lQ.009161_p_er lavori ed ~-i.000 1 96.i:ier IVA 

e regolarmente fatturato dalla Ditta , giusta fattura elettronica 6/2020 dé!J!do atto_çbg_---5..i 

procederà__subito é3Ué!_liquidazione di un acconto lEld _;:id € 5.z991QQ_(lya _Co_m_presa) e la 

restante SQmma pari ad €s.211,57 ad ulteriore acçreditodél parte .deJMinistern; 

5) DI liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, l'importo a 
fianco di ciascuno indicato: 

Professionista Mansione Svolta Totale Fattura nr. 

importo 

parcella 

lng. Carmine LANNI Saldo Progettazione, Direzione dei 587,33 In data 
Lavori e Responsabile Sicurezza in 4.08.2020 

. fase di esecuzione 
. TOTALI 587,33 

-

6) Di dare atto che le spese di cui al presente atto trovano capienza nel 
quadro economico di progetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione 
corrente 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che. previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue: 

JL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo - a che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dcli 'Ente www.morronedel~_;:tn_nio.ç_]l e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .k~. 6 .. AC.0.1 ... 202\}__. ai sensi e per gli effetti dell'art. l 24 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 
:11'1 j"j .. 

nota n/'l,~':/ di prot. 

Morrone del Sannio, lì \""' 6 AGUc 

IL 

.to Dott. Michele OTO 

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 IO 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 

Addì ........ ~.s.- .. AGOt .. 2!00 

NF. ·\,, 
.~ ... ...__ (). ~ 

/ "/ I 

IL )tfC§P~~l'ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.t_o_'f!Jtt. Michele OTO 

...... - .~ 
./ 

!,· ':·\.'/.:,-,~" 

IL RESJ;?0}{SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
> \,\ ~ 1 

'" 1: 

f.to Doit. MicheJe OTO 
.1 


