
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 38 

COPIA 

OGGETTO: Intervento di Messa in sicurezza strada comunale "Macchia Cantone" e 
altre arteri.e - - Presa d'atto del finanziamento, nomina e atto di indirizzo al RUP-

AGOSTO 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 .~ 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- >( 

MARRONE Mariassunta Assessore X 

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: Dr. 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 PROPOSTA 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: Intervento di Messa in sicurezza strada comunale "Macchia 
Cantone" e altre arterie - - Presa d'atto del finanziamento, nomina e atto di 
indirizzo al RUP-

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il decreto legge 30 aprile 2019 1 n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi 11

1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 

Visto l'articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi 
ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articoio 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto 
del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dci criteri di cui al comma 
2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 
2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 61 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al 
comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data 
del 1 ° gennaio 2018 1 secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 

come di seguito indicato: 
a)ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 50.000,00; 

b)omissis 

Viste le attività demandate dall'articolo 30 al Ministero dello sviluppo economico e le 

disposizioni recate dal comma 14, ai sensi del quale agli oneri relativi alle attività 
istruttorie e di controllo derivanti dall'articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al 

comma 1 del citato articolo 30; 

Visto il decreto del Direttore Generale del Mi~istero dello Sviluppo Economico del 
14/05/2019, con il quale è assegnato al Comune di Marrone del Sannio il contributo di f 

50.000,00, con decadenza del contributo per i comuni che non iniziano l'esecuzione dei 

lavori entro il termine del 31 ottobre 2019; 

Considerato che occorre avviare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di 
cui al finanziamento concesso e che questa Amministrazione ritiene prioritario 

procedere con l'intervento di: Messa in sicurezza strada comunale "Macchia 
Cantone" e altre arterie; 

Ritenuto dover individuare il RUP - responsabile unico del procedimento - ai sensi 

dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - nella persona 
del Dr. Michele OTO , Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone 
del Sannio; 



VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi 2018/2020 apprc - - :dibern consiliare nr. 3 del 28.03.2018; 

li Decreto del Ministero celi' Interno del 25 genr.z' e e:·; e '-'bblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 

29 del 2 febbraio 2c,·.-; d ;;erisce il termine per: e:_ e:_ -ie del BilarKio di Previsione 2019/2021al31 Marzo 

2019 ed autorizzc, rc, e 2 -c2!e data, l'eser-cizio p;: 
il Vigente . e--cc Comunale dei Contra~'-

il decreto agosto 2000, n. 267, "Te:-: _ -· 

nr. 50/2016; 

:~ bilancio; 

:e leggi sull'ordinamento degii enti locali"; 

Di dare atto d-:e la narrativa si intence 
costituirne p:::--:_e :ntegrante e sostanziale: 

-- -= ·-- :11ente riportata nel dispositivo, per 

Di prendere atto del finanzia mente e: ~ :: =. =:: o,oo del Ministero de!!o Sviluppo 
Economicc. cc::cesso con Determin2:::i:: - :=: :: :=:. Jirettore Generale del 14,'05"2019, 2i 
sensi de::'::.~":. 30 del D.L. 30 aprile 20'rS. ~.:: ~: 

Di utilizzare i! suddetto finanziamen~c ce·· :: :·e2lizzazione dell'intervento di Messa 
in sicurezza strada comunale "l\·1acchia Cantone" e altre arterie 

Di nominare quale Responsabile L':- ::::: :::::: procedimento - ai sensi dell 1art. 31 del 
D.Lgs. 50,'2016 e successive modifi-::2::::-::·- ed integrazioni - Il Dr. Michele OTO , 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio;, 

Di dare indirizzo al Responsabile e::: Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad 
attivare e compiere tutti gli atti ge~:ìonali nE;cessari per poter avviare i lavori entro 
il termine stabilito del 31 ottobre 2c~9; ' 

Di dare atto che il Sindaco prcvvederà ad informare il Consiglio Comunale, nella 
prima seduta consiliare utile, cir·ca la destinazione del contributo concesso; 

Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line e sul sito internet, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche; 

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

Marrone del Sannio, 'J Agosto 2019 

IL RESPONSABILE Dell'U~-~~ ~r;NICO AMMJNJSTRA.TIVO 

f'o( ~l:"d' 
,I 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Te!/ fax.087 4 /848139-0874 /848103 

Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

email: comune.morrone@libero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IVA 00066280702 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

OGGETTO: Intervento di Messa in sicurezza strada comunale "Macchia Canto
ne" e altre arterie -. CONVENZIONE PER INCARICO DI : Progettazione esecutiva, Dire

zione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

L'anno Duemiladiciannove addì del mese di AGOSTO in Marrone del 
Sannio (CB) e nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza 

di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile: 

TRA 
Il Comune di Marrone del Sannio (CB), in persona del Dott. Michele Oto, in qualità di Re
sponsabile del Procedimento; 

E 

Sig. di seguito indicato come "Professionista" 
Ing. Carmine LANNI, con Studio in Campobasso 

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 

Visto l'articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai 
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, 
come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto 

del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entra
ta in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, con
tributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a va

lere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 di
cembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 
è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1 ° gen-



naio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di se

guito indicato: 
a)ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari ad euro 50.000,00; 

b)omissis 

Viste le attività demandate dall'articolo 30 al Ministero dello sviluppo economico e le di

sposizioni recate dal comma 14, ai sensi del quale agli oneri relativi alle attività istruttorie e 
di controllo derivanti dall'articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 del ci

tato articolo 30; 

Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 

14/05/20191 con il quale è assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contributo di € 

50.000,00 1 con decadenza del contributo per i comuni che non iniziano l'esecuzione dei 

lavori entro il termine del 31 ottobre 2019; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.3 8 dell'8 agosto 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 strada comunale "Macchia Cantone" e altre arterie" 
e) si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di tutti gli atti conse-
quenziali 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 € 

50.000,00, pari al contributo comunicato con il decreto del Direttore Generale del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 14/05/2019, con il quale è assegnato al Comune di Morrone del Sannio il 
contributo di E 50.000,00; 

Considerato che il termine per dare inizio ai lavori è fissato al 31 Ottobre 2019; 

che pertanto si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine 

di formalizzare il predetto incarico. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

tra le parti come sopra costituitesi, con la presente scrittura privata da valere nei modi di 

legge, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 
Il Comune di MORRONE DEL SANNIO affida al tecnico , come sopra generalizzato, che accetta, l'in
carico di Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità e Certificazio
ne di Regolare Esecuzione per i Lavori di: 

"Messa in sicurezza strada comunale "Macchia Cantone" e altre arterie" 

Art. 2 
Per lo svolgimento del proprio incarico dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal decreto 
del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/20191 con il quale è 
assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contributo di € 50.000 100 1 con decadenza del 
contributo per i comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori entro il termine del 31 otto-



bre 2019 e in ogni caso l'espletato dell'incarico non dovrà in alcun modo compmiare rallentamenti e/o 
ritardi dci lavori; 

Art. 3 
Il professionista svolgerà l'incarico alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, 
dell'Ufficio Tecnico, dal quale riceverà eventuali istruzioni durante tutta la fase. Il professionista resta ob
bligato all'osservanza delle norme dcl Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 .4.2000, 
n.145, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dcl D.P.R. n. 207/201 O, ed assume la speciale responsabilità per tutti 
gli obblighi ad esso attribuiti dalle sopra citate norme. 

Art. 4 
I compensi per le prestazioni e gli obblighi relativi alla Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno individuati all'interno del quadro tecnico eco
nomico ( 1 0% sui lavori o11re IV A e Cassa come per legge); 

Art 5 
Gli elaborati dovranno essere consegnati al Comune in triplice copie cartacee e una in formato di
gitale entro il 30 AGOSTO 2019 
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre il termine 
di gg. 30, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Ente per giustificati motivi, verrà applicata 
una penale di E 50,00 ( cinquanta,00 euro) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze 
spettanti al Professionista incaricato; 

Art. 6 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquida
zione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via ammi
nistrativa saranno devoluti alla giurisdizione competente; 

Art. 7 
a. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale re-
gistrazione fiscale saranno a totale carico del Professionista incaricato, la quale espressamente rinuncia 
ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 
b. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini 
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad Iva. 
c. Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente 
Tariffa Professionale per gli Ingegneri cd Architetti nonché alle norme del Codice Civile. 

Art.8 

(Note) 

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° 
comma - del D.P.R. 26.10.1982, n°634. 

Letto, confermato e sottoscritto nel luogo e data di cui sopra 

Il Rappresentante dell'Amministrazione Il Tecnico incaricato 

Ing. Carmine LANNI 



f.to Domenico Antonio 
,~ora 

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

istituzionale de II 'Ente www.mononedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . ! l .. 4 ... AG0.1. ).Ql~ .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 26712000. 

Numero Registro Pubblicazioni ...... +.: 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 

Manone dcl Sannio, lì '1 4 AGQB 
20'19 

IL RESP 

nota n. di prot. 

RVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

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 

Marrone del Sannio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ...... .\.4--AG0, .. 2019 

ABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

\ 

E'\DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
i ' 
~ /; 

V; 
ìf 
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