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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

40
COPIA

OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

RELATIVI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRIORIALE SOSTENIBILE - ART,30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 - DECRETO DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 2 LUGLIO 2020 - INTERVENTO DI "
MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE CUPA."CUPA CODICE CUP G97H20001640001.
APPROVAZIONE PROGETTO E DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI·~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'

Il

21·

OTTOBRE

2020

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
Sindaco

X

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

X

MARRONE Mariassunta

Assessore

COLASURDO Domenico Antonio

Assente

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. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA; COMUNA~E
VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'internG 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.

-

CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMlJNl PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELA TIVJ A INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRlORlALE SOSTENIBILE-ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 2 LUGLIO 2020 - INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA STR;\DA COMUNALE VALLE CUPA CODICE CUP G97H20001640001. APPROVAZIONE PROGETTO E
OGGETTO:

DIRETTIVE 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) in vigore dal 1° maggio 2019 e convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n.
58;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2_ luglio 2020 che assegna a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio
2020, un contributo pari a euro 19.329,89;
VISTI, in particolare, gli allegati da I a 5 del citato decreto del 2 luglio 2020, in cui sono elencati i 1.940 Comuni assegnatari del contributo per la
realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamenlo energetico e sviluppo territoriale sostenibile, tra cui il Comune di Marrone del Sannio;
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 degli interventi entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso;

VISTO l'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto del Ministro del 2 luglio 2020, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della misura
sono fornite con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico;
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per glHhccnlivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del'01fo9/2020;
RAWISATA la conseguente necessità di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al finanziamento concesso;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 /2020 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 VALLE CUPA."

e)

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;

VISTO l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, primo periodo che testualmente recita, "gli incarichi di progettazione,
coordinamentò della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamenti della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi che la sta!ione appallante rit'enga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo

le procedure di cufal presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta";
RICHIAMATA la Determina nr. 70/2020 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore de\la

sicurezza in fase di esecuzione all'lng. Carmine LANNI con studio tecnico in Campobasso per gli interventi previsti nella delibera di Giunta
Comunale n. 38/2020, consistenti in:"VALLE CUPA."

VISTO il progetto depositato al protocollo comunale in data 26 ottobre 2020 e acclarato al protocollo in pari data al
nr. 2466 dall'lng. Carmine LANN\, e avente il seguente economico:
A) LPNORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza nÒn 'sogg~tto a

16.000,03

ribasso: -Diretti Euro 616,45--- Speciali Euro 1.003,51 per un totale di

€

14.3801 07 per lavori

€

1.619;96 per oneri di

sicurezza
Somme a disposizione del/' Amministrazione

B.01) IVA sui Lavori 10% di A

1.600,00

B.02) Spese tecniche e generali, ornnicornprensive

1.729,86

Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

3.329,86
€

19.329,89

____

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo agli atti dell'Ente, acclarato al protocollo dell'Ente in data 11 agosto
2019 redatto ai sensi degli articoli 52 - 53 - 55 del DPR n° 207 /20 J O ;
VISTO l'art. 7, co. 1, lctt. c) dcl D.P.R. n. J 80/2001, il quale 31abi!i3cc che, per le opere pubbliche dci comuni deliberate
dalla Giunta Comunale ovvero dal dirigente del servizio tecnico, assistite dalla validazione del progetto ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 554/99 ovvero degli mi. li 44 e 45 del DPR 207/1 O, non si applicano le disposizioni del 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 G97H::wo01640001
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_qn_sid~r_ato

c_hell

termin~

per dare iniziQ_ai.@yor_LèJfasato

éll_15N_Qy~mbre 29..J.O;

RITENUTO, altresì, formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Procedimento del
dovrà attenersi per l'affidamento dei lavori:
- 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" deli'ANCI del
19.10.w18 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 prevedf' di" .... elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura dir.etta dagli attuali 4omila
euro a 15omila,
- ai sensi del comma 1, dell'art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale testualmente recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente a/l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonche attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

PROPONE
J) 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 dall'lng. Carmine LANNI, all'uopo
incaricato, relativo ai lavori di :"MESSA IN SICUREZZA STRADA VALLE CUPA e avente il seguente
economico:
A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non sogg_ett_oa

16.000,03

. ribasso: -Diretti Euro 616,45--- Speciali Euro 1.003,51 - ·
per un totale di

€

14.380,07 per lavori

€

1.619,96-per oneri di

sicurezza

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.01) IVA sui Lavori 10% di A

1.600,00

B.02) Spese tecniche e generali, omnicomprensive

1.729,86

Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

3.329,86
€

19.329,89

B) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro
economico di progetto, opportunamente inserito nel Bilancio di Previsione Anno 2020;

C) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato dovrà
attenersi nell'esperimento della procedura di gara:
D)

- 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,

E)

- procedere in applicazione di quanto previsto all'art. 1 comma 912 della Legge di bilancio 2019, n.145 del 30.12.2p18;

F)

- 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 co11_pLoc~dun1
diretta dagli attuali 4omi/a euro a 15omila,

G)

- ai sensi del comma 1, dell'art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale testualmente recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente a/l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché al traverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:
"'~,,__-:--__.;;__·.

Éc
. vy!.
;f~~~-,> .' ::., ~~ ·N'JCE SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
fto Domenico Antonio COLASUJ~~'i/.

~

~i L__~..,,._,,___

f.to Dot1. Michele OTO

''.;_:-"·
_______________
_A_T_T_E_S_'J-~A_T_O_D_I_P_U_B_B_L_I_C_A_Z_IO_N_1_E \/: :) -~u -~\~
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo ~s , ·, a presente deliberazione viene affissa sul sito

istituzionale dell'Ente www.morr9nedeLsarmi_o.cl) e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici gior-ni consecutivi, dal
giorno ..

i.J. .Q ìJ

1

.Zfl2.U.. ai sensi e per gli effetti dell'art 124 del TU. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

~ 7/ [Q,~ ,

1

nota

di prot.

Morrone del Sannio, lì

Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A'
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

Marrone del Sannio, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì

F.to Doft. Michele

