
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA   

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

 UFFICIO ALBO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°__102__/2017
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n° d'ord. 236   Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  ___40_____      del  09.02.2017
OGGETTO: Appalto  integrato  per  lavori  di  “Adeguamento/miglioramento  alle  norme

antisismiche,  sicurezza.  Completamento relativo alle  Scuole Elementari  e Materne
Nicolò Fiorentino di viale dei Caduti” – CUP: I31H13000820002
Modesti interventi manutentivi-CIG:Z151CD8C11 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°__755/2015                                                                          f.to   (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:

 Che con nota del  23-10-2013,  acquisita  agli  atti  del  Comune con il  prot.  n° 15309 del  5-11-2013,  la
Regione  Basilicata  ha  comunicato  la  previsione  –  nell’ambito  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione
2007/2013,  delibera  CIPE  88/2012  relativamente  all’Ambito  Strategico  “Sostegno  alle  Scuole  e  alle
Università”  –  del  finanziamento  di  €  600.000,00  per  l’intervento  denominato  “Lavori  di
adeguamento/miglioramento  alle  norme  antisismiche,  sicurezza.  Completamento  relativo  alle  Scuole
Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di Viale dei Caduti”;

 Che  la  Regione  Basilicata,  con  successiva  determinazione  dirigenziale  n°  469  del  12-04-2015,  ha
definitivamente  ammesso  a  finanziamento  l’intervento  in  parola  per  il  complessivo  importo  di  €
600.000,00;

 Che, previa procedura di gara, i lavori di che trattasi (compreso l’onere della progettazione definitiva ed
esecutiva) sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa omonima CASTRONUOVO Angelo di  Tursi
(MT) per l’importo di € 383.183,33 al netto del ribasso del 12,121% (compreso oneri della sicurezza nella
misura di € 18.000,00), come da relativa determinazione dell’Area Tecnica n° 429/355 del 10-12-2015;

 Che i lavori così appaltati sono sostanzialmente ultimati, per i quali è in corso la formalizzazione degli atti
di contabilità finale;

 CHE  Tra  le  somme  autorizzate  con  la  richiamata  determinazione  regionale  n°  469  del  12-04-2015,
nell’ambito del finanziamento complessivo di € 600.000,00, è prevista la risorsa di € 8.0000,00 (oltre IVA)
per “Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, inclusi rimborsi previa fattura”;

 Che con determinazione n. 3/6 del 9.1.2017 , stante  la necessità di realizzare diversi e modesti interventi
“manutentivi” in favore del medesimo edificio scolastico, in grado di risolvere tante piccole questioni che
allo stato attuale compromettono la regolare fruibilità di manufatti in uso alla Scuola (bussole di porte
interne,  rubinetterie,  sanitari,  oltre  che  tante  piccole  porzioni  di  pareti  abbisognevoli  di  riprese
dell’intonaco e della tinteggiatura) si è proceduto ad adottare determina a contrattare per l'affidamento
degli stessi, previo invito a due operatori economici;

 che con nota prot.n.371 del 2017 sono stati invitate a presentare offerta le seguenti imprese:
1)EDILNOVA s.r.l.,Piazzale Sofia 37 ,85100 Potenza  (prot. n° 371del 2017);
2)COSTRUZIONI EDILI di SANAPO Stefano, via San Maurizio n.2, Montalbano Jonico (prot.n.371 del 2017.

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria -proposta  di aggiudicazione in data 17.1.2017  , con il quale,
preso atto dell'unica offerta pervenuta entro il termine fissato del 12.1.2017 da parte  di EDILNOVA s.r.l.-  della
regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal  partecipante  e  del  ribasso  dello  0,40%offerto
sull'importo a base di gara ,  si aggiudicavano provvisoriamente i lavori alla ditta suddetta al prezzo di EDILNOVA
s.r.l.,Piazzale Sofia 37 ,85100 Potenza  ;

Dato atto che al fine di verificare le dichiarazioni rese in sede di gara si è proceduto ad accertare, ai sensi di
legge, il possesso dei requisiti, acquisendo certificazioni dal Casellario giudiziale per legale rappresentante e soci,

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30247943


Cancelleria  Fallimentare,   Agenzia  delle  entrate  ,  Ufficio  provinciale  del  lavoro,  fatto  salvo  il  ricevimento  del
certificato fallimentare per il legale rappresentante richiesto e non ancora pervenuto;

Visto  il  DURC   rilasciato  con  esisto  positivo  da  INAIL_5360974 Data  richiesta  10/11/2016  Scadenza  validità
10/03/2017 e le autocertificazioni"antimafia" e sulla tracciabilità rilasciate dal legale rappresentante della società;

Ritenuto di  procedere  ai  sensi  dell'art.32-coma  5-  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.50  ad  aggiudicare
definitivamente i lavori di che trattasi;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217,
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

 Le Linee Guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 1097 del 26-10-2016;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo
De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il  decreto  sindacale  prot.n.931  del  23.1.2017  con  il  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di  Responsabile  p.o.  Area  Tecnica
all'arch.Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom.Rocco BREGLIA;

 l'art.5 D.L. n.244/2016 che  proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci;

 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  prendere atto, ai sensi dell'art.32 -comma 7- del D.L.GS n.50/2016, dell'efficacia dell'aggiudicazione

provvisoria  avvenuta  con verbale  in  data  17.1.2017,  di  "modesti  interventi  manutentivi  nell’ambito
dell’intervento  denominato  “Adeguamento/miglioramento  alle  norme  antisismiche,  sicurezza,
Completamento  relativo  alle  Scuole  Elementari  e  Materne  Nicolò  Fiorentino  di  viale  dei  Caduti”
CIG:Z151CD8C11.

3) Di dichiarare  aggiudicatario definitivo dei lavori predetti l'impresa EDILNOVA s.r.l.,via Casale n.40 ,85100
ROCCANOVA  - codice fiscale 01807250764-, al prezzo complessivo di  €.7.968,00 ,al netto del ribasso
dello 040% offerto in sede di gara sull'importo di €.8.000 ,oltre IVA come per legge.

4) dare atto che la spesa di che trattasi è ricompresa nel finanziamento più generale di € 600.000,00 di cui
alla  determinazione dirigenziale della  Regione Basilicata n° 469 del  12-04-2015 e trova capienza ed
imputazione per €.9.720,96 al capitolo 2084 art.8 -imp.n.755/2015-RR.PP. del bilancio corrente esercizio
finanziario in fase di predisposizione, ove è previsto adeguato stanziamento

5) Il  contratto  relativo al  presente affidamento sarà stipulato ai  sensi dell'art.  32-comma 14 del
D.lgs.  n.50/2016  per  corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito
scambio di lettere.

6) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del
sito web del Comune.

7) di dare atto che la presente determinazione:
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro,

la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-
2000, n° 267.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
f.to arch.Giancarlo DE ANGELIS

L'ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
f.to Maria Rosanna DI SANZA
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di

Francesco Lomonaco
CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo
Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al
_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________                                          IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO 
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