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 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°__899___/2016

N° 16356 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1783 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  ____413____      del   15.11.2016
OGGETTO: “Lavori  urgenti  in  materia  di  edilizia  scolastica  presso  la  scuola  media  statale

"F.Lomonaco"  <<  messa  in  esercizio  e  sicurezza  della  centrale  termica  >>
CUP:I34H16000550002-CIG  ZCA1C0157B  -  Affidamento  ditta  L.D.di  LEMMA
Giambattista da Montalbano Jonico

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°______ del ____________                                              (rag. Antonio DAMIANO)     

f.to Antonio TRIPALDI Responsabile f.f.

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

 si rende necessario ed indilazionabile effettuare i lavori "di messa in esercizio e sicurezza
della centrale termica della scuola media "F.Lomonaco";

 con  propria  deliberazione  n.130  del  13.7.2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato
approvato,  in  linea  tecnica,  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dei  lavori  di
"messa in esercizio e sicurezza della centrale termica della scuola media "F.Lomonaco",
predisposto dall'ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo di €.62.601,24 di cui
€.47.202,46 per lavori a base d'asta compresi oneri per la sicurezza ;

 con nota prot.n.10103 del 15.7.2016 è stata presentata richiesta di finanziamento  urgente alla
Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente e Territorio-Ufficio edilizia- al fine di eseguire
lavori  urgenti  di  riqualificazione  e  adeguamento  della  centrale  termica  danneggiata  dalle
infiltrazioni  d'acqua  verificatesi   a  seguito  di  danni  provocati  dalle  forti  precipitazioni
atmosferiche che hanno danneggiato le apparecchiature elettromeccaniche determinando una
condizioni  per  a  quale  la   centrale  termica  non  è  in  grado  di  assicurare  un  adeguato
riscaldamento dell'intero plesso adibito a scuola media statale ; 

 con  nota prot.n.0129274/15aa del 12.8.2016, acquisita al protocollo generale del Comune in
pari  data  con n.11429 è  stato comunicato  dal  Dipartimento  Politiche  di  Sviluppo-Ufficio
regimi  di  aiuto  e  infrastrutture-che  con   D.G.R.n°919  del  9.8.2016  è  stato  concesso  un
contributo di €.25.000,00 al fine di eseguire lavori urgenti finalizzati al recupero funzionale
sotto  l'aspetto  igienico-sanitario  e  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  ,  stabilendo  la
realizzazione  dei  lavori  entro  quattro  mesi  dalla  comunicazione  dell'approvazione  della
deliberazione,  con  assegnazione  di   un termine  di  quattro  mesi  per  la  realizzazione  del
progetto;

 con determinazione A.T.n° 376 del 25.10.2016 è stata indetta la procedura per l’affidamento
dei  servizi  tecnici  di  “PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI  E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”, Lavori urgenti in
materia  di  edilizia  scolastica  presso  la  scuola  media  statale  "F.Lomonaco"  <<  messa  in
esercizio  e  sicurezza  della  centrale  termica  >>  con  il  sistema  dell’affidamento  diretto
(seppure sulla base della consultazione di almeno due operatori economici qualificati) con il



criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 95, comma 4, lettera
“a” del D.Lgs. 50/2016;

 con determinazione A.T.n.402 del 7.11.2016, a seguito di procedura selettiva effettuata su
due  operatori  economici  si  è  proceduto  a  conferire  incarico  all'ing.Nicolino  TARSIA da
Scanzano  Jonico    dei servizi  tecnici  di  “PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”;

 con  nota  dell'11.11.2016,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  pari  data  con
n.16175, l'ing.Nicolino TARSIA ha consegnato il progetto esecutivo dei lavori;

 con  deliberazione  di  G.C.  n.209  del  14.11.2016,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
dell'importo complessivo di €.25.000,00, di cui €.16.757,50 per lavori ed €.335,15 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;

DATO ATTO :
 Che l'incombente stagione invernale ed il rischio del malfunzionamento della centrale termica potrebbero

determinare seri inconvenienti per la salute degli alunni della scuola media statale, per cui occorre agire
con prontezza per la realizzazione dei lavori;

 Che  la  Regione  Basilicata  ha  richiesto  la  realizzazione  immediata  dei  lavori  ,  pena  la  revoca  del
finanziamento;

 Che per tali motivazioni è stata consultata l’impresa L.D. di LEMMA Giambattista con sede in via Pascoli
n.3-MONTALBANO JONICO, giacché riconosciuto quale operatore economico idoneo per l’esecuzione
degli interventi predetti, in possesso di esperienza ed attrezzatura adeguata, con cui è stata direttamente
contrattata  e  definitivamente  concordata  la  relativa  necessaria  spesa  nella  misura  di  complessivi  €
17.092,65 oltre IVA al 10% (per un totale di € 18.801,92);

 Occorre formalizzare l’affidamento degli interventi in parola e provvedere al relativo impegno di spesa;
 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in

parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO CHE:
 L’importo  dei  lavori  in  parola,  pari  a  €  17.092,65 (oltre  IVA al  10%) è evidentemente  notevolmente

inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;
 Tale predetta circostanza consente di  procedere all’affidamento “diretto” dei  lavori  in parola,  secondo

quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti;

VISTO  il  DURC  con  esito  regolare  per  l'impresa  rilasciato  da   INAIL_4771362  Data  richiesta
14/09/2016 Scadenza validità 12/01/2017;

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”;

 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, con decorrenza dal 18/7/2016 ;
 il decreto sindacale prot.n.10235 del 18.7.2016 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;

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 affidare all’impresa L.D. di LEMMA Giambattista-via Pascoli n.3 - Montalbano Jonico (MT), codice

fiscale LMMGBT78P27L049N -P.I. 01144640776, i Lavori urgenti in materia di edilizia scolastica
presso la scuola media statale  "F.Lomonaco" << messa in esercizio e sicurezza della  centrale
termica >> CUP:I34H16000550002-CIG ZCA1C0157B, al prezzo concordato 17.092,65 oltre IVA al
10% (per un totale di € 18.801,92);



3) di indicare a  tale  riguardo – ai  sensi  dell’articolo 32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016 (nonché ai  sensi
dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del servizio in parola, i
criteri di selezione dell’operatore economico e di determinazione dell’offerta, come di seguito specificato:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”:

i Lavori urgenti in materia di edilizia scolastica presso la scuola media statale "F.Lomonaco"
<< messa in esercizio e sicurezza della centrale termica >> come da progetto dell'ing.Nicolino
TARSIA;

 “forma  del  contratto”:  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

 “clausole essenziali del contratto”:quelle di cui al progetto esecutivo;
  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs.

50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati;

4) di impegnare la complessiva spesa di € 18.801,92 con imputazione al Capitolo  al capitolo 1880
-imp.n.1331/2016   del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

5) 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)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

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

 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 COMUNALE _____________________________
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