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UFFICIO DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: P.S.R. MOLISE 2014/2020 - Misura 4.3 - seconda edizione " Sostegno a investi

menti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura", Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada 

comunale "VALLE CUPA". NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento, 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 50/2017 con la quale venne approvato il pro
getto esecutivo relativo ai lavori di: "intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada 
comunale "VALLE CUPA". dell'importo complessivo di € 110.000,00 così come redatto dal pro
gettista: lng. Carmine LANNI, e nominato il dipendente Responsabile Tecnico Amministrativo 
: Dr. Michele OTO, quale Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto; 

VISTA la nota della Regione Molise -Servizio Economia del Territorio- n. 51336 del 12 aprile 2018 

acclarata al protocollo comunale in data 13.04.2018 al numero 868 con la quale è stata notificata la 
Determinazione del Direttore Generale n. 1283 del 10.04.2018 di concessione del finanziamento a 
favore del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, del contributo complessivo in conto capitale 
di€ 110.000,00 ( centodiecimila), su un totale dell'investimento ammesso di€ 110.000,00, se
condo il seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione: 

Richiesto Ammissibile Concesso C 

da MUD e da realizzare e 

Importo dei lavori 
compreso gli oneri per 95.652,17 95.652,17 95.652,17 

la sicurezza 

Imprevisti ed espropri 

IVA su lavori 9.565,22 9.565,22 9.565,22 

Spese generali 4.782,61 4.782,61 4.782,61 
comprensive di IVA 

Totale 110.000,00 110.000,00 110.000,00 
__ ___L 



DATO ATTO che si proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori e che quindi è 
possibile dare inizio alla relativa fase di cantiere; 

RITENUTO che occorre pertanto procedere urgentemente alla nomina del 
DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE; 

DATO ATTO che questo Comune non ha in organico nessun dipendente che 
possa svolgere dette mansioni; 

VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016 il quale prevede che per servizi o forni
ture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

SENTITO l'Organo Esecutivo di questo Ente che per l'incarico in oggetto ha 
espresso la volontà di nominare l'lng. CARMINE LANNI con studio in 
Campobasso, che già ha provveduto a redigere la progettazione esecutiva 

Per tutto quanto in premessa riportato 

AFFIDA 
L'incarico di DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE relativamente ai seguente intervento: "Intervento di so
stanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA" ali' CARMINE 
LANNI con studio in Campobasso, il quale svolgerà le proprie competenze 
secondo le normative Tecniche nazionali e regionali in vigore; 

Al professionista incaricato, per tale mansione , verrà corrisposto l'onorario 
secondo quanto previsto dal quadro economico del progetto regolarmente 
approvato. 

Ing. Carmine LANNI 

Il Responsabile "del Procedimento: 
Dr. Mthele OTO 
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data Firma. __________ _ 


