
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 39 

COPIA 

OGGETTO: Intervento di Messa in sicurezza strada comunale "Macchia Cantone" e 
altre arterie. CUP 97H19001280001- APPROVAZIONE PROGETTO E DIREITIVE PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI-

Il A Q' SETTEMBRE 
' ~ 

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 J<)\ ,, 

Partecipa con funzioni consultive, refer,enti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 26 7, 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 ripo1iata nel presente atio. 

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 11. 267. 



OGGETTO: Intervento di Messa in sicurezza strada comunale "Macchia Cantone" e 
altre arterie. CUP 97H19001280001- APPROVAZIONE PROGEITO E DIREITIVE PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI-

IL SINDACO 

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 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'articolo 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 dei 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 6, della legge 27 

dicembre 2013, n. 1471 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, secondo i dati puoblicati 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; 

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 Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019, con il quale è 
assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contributo di € 50.000,00, con decadenza del contributo per i 

comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019; 

RICHIAMATA la Determina nr. 60/2019 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- Tecnico Comunale in 

Convenzione -per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 38 del marzo 2019 consistenti in: 

"Interventi di Messa in Sicurezza Strada Comunale Macchia Cantone e altre arterie", 

VISTO il progetto depositato al protocollo comunale in data 2 settembre 2019 e acclarato al protocollo comunale in 

data 5.09.2019 al nr. 1899 dall'lng. Carmine LANNI, e avente il segùente economico: 

A) LAVORI A MISURA, compresi€ 1.775,75 per oneri di sicurezza 37.055,31 

diretta e€ 1.857189 per costi per la sicurezza speciale 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 3.705,53 

B.02) Spese tecniche e generali 1 omnicomprensive 7.739.16 

Totale Somme a disposizione 12.944,69 

TOTALE PROGETTO € 50.000,00 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo agli atti dell'Ente, acclarato al protocollo dell'Ente in data 9 
settembre 2019 redatto ai sensi degli articoli 52 - 53 - 55 del DPR n° 207/201 O ; 

VISTO l'art. 7, co. 1, leH. e) del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che. per le opere pubbliche dei comuni deliberate 
dalla Giunta Comunale ovvcro dal dirigente del servizio tecnico, assistitc dal1a validazione del progetto ai sensi dell'a1i. 47 
dcl D.P R. n. 554/99 ovvero degli art.li 44 e 45 clel DPR 207 Il O, non si applicano le disposizioni clel titolo II ("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 97H19001280001; 

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; 

C.onsideratQ che il termj_n~ per da_re inizio ai lavo_rj_è fiss9tQ.al31 Q_tt:.0br~_io19; 

RITENUTO, altrt:'sÌ, 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 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'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 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 4omi/a 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 degli operatori economici che hanno 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 4, del D.Lgs. sopra 

citato; 

PROPONE 

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

2) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'lng. Carmine LANNI, all'uopo 
incaricato, relativo ai lavori di "Interventi di Messa in Sicurezza Strada Comunale Macchia Cantone 

I e altre arterie", e avente i seguente economico: 
A) LAVORI A MISURA, compresi€ 1.775,75 per oneri di sicurezza~ 37.055,31 

diretta e€ 1.857,89 per costi per la sicurezza speciale 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 3.705,53 

B.02) Spese tecniche e generali, omnicomprensive 7.739.16 

Totale Somme a disposizione 12.944,69 

TOTALE PROGETTO € 50.000,00 



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

economico di progetto, opportunamente inserito nel Bilancio di Previsione Anno 2019; 
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 de/l'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 degli operatori economici che hanno 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, de/ D.Lgs. sopra citato; 

Si esprime parere favorevole in ordinE' alla regolarità Tecnico Amminisrrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Marrone del Sannio, 1 O settembre 2019 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICl+J.. TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Mic11ele 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: ,/<~~~.:--,~ 

IL PRESIDENTE (.2~J:/ '. .. \~}" IL SEGRETARIO COMUNALE 
fto Domenico Antonio COLASURr::\~.'.j,'\ ... ,~~0·c;.,:~c~ 11~ fto Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

~1 .\ ."'' d ~ ~. 
~ ...... ~ 

' 

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

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

1 2 s~· . ·vq9 
giorno ............... ~ ...... :.~ .... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . . .... 

i\ 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il t1 ' 

Morrone del Sannio, lì ìl' l 
nota n. ' di prot. 

f.to Dott. 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 ~1.'Ji S' l! (. [ 
y·<··""~·~. 

.l . . e•"\ 
(~~( lL RES;~1AB!LE DEL SERV!7JO AMM!NJSTRA TJVO 

~-~,\ ; :f.Ìg Dott. Michele OTO 

~~:~~:~~,,~/ ' 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
/-~ .. 

/1:.:it.RE:'spo~SABI1-1E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Miçhele OTO 


