
CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

                                                   Città di Francesco Lomonaco
Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°__16______/2016
N° 1715  di Protocollo Generale

n° d'ord. 174  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                     n°d’ordine _10_______  del 22 -01.2016

UFFICIO CONTRATTI                          n°d’ordine ________  del _____-01.2016
OGGETTO:ART.192  DEL  TESTO  UNICO  ENTI  LOCALI  APPROVATO  CON  D.LGS.  N°267/2000

-REALIZZAZIONE  INDAGINI  GEOGNOSTICHE  EDIFICI  SCOLASTICI  PUBBLICI-
PRESA  ATTO  FINANZIAMENTO  ED Affidamento  incarico  professionale.  CUP
I38C16000010009 - Codice CIG Z7B18186C8
Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000 N.267 

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio 
finanziario   
n°__________ del _______________                                  f.to:          (Rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
PREMESSO 

 che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha emanato in data 15.10.2015 un
avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali di indagini diagnostiche dei solai
degli edifici scolastici pubblici;

 che questo Ente ha partecipato al suddetto avviso candidando i sottoindicati interventi:

 plesso scuola media F.Lomonaco, elementi strutturali  €.7.000,00 importo cofin.€.1.120,00;

 plesso scuola media F.Lomonaco, elementi non strut.  €.4.000,00 importo cofin.€.   640,00;

 plesso scuola materna di via Sinni, elementi strutturali  €.7.000,00 importo cofin.€.1.120,00;

 plesso scuola materna di via Sinni, elementi non strut.  €.4.000,00 importo cofin.€.   640,00;

 plesso  scuola  elementare  Fiorentino  viale  dei  Caduti,  elementi  strutturali   €.7.000,00  importo  cofin.
€.1.120,00;

 plesso scuola elementare  Fiorentino viale  dei  Caduti,  elementi  non strut.   €.4.000,00 importo cofin.€.
640,00;

- che con Decreto del Miur del  10.12.2015 sono state approvate  le graduatorie  delle  domande
ammesse a finanziamento ed assentiti i sottoindicati importi per indagini diagnostiche in favore
delle scuole di seguito elencate:

1. plesso scuola media F.Lomonaco, elementi strutturali        €.5.880,00;

2. plesso scuola media F.Lomonaco, elementi non strut.        €. 3.360,00;

3. plesso scuola materna di via Sinni, elementi strutturali     €.5.880,00;

4. plesso scuola materna di via Sinni, elementi non strut.      €.3.360,00;

DATO ATTO  che nel  Decreto  si  fissa al  31 gennaio 2016 il  termine  entro cui   va affidata  la
realizzazione dell'indagine;

ACCERTATO CHE,  per i carichi  di   lavoro attuali  dell’Ufficio Tecnico dovuti  a scadenze per
finanziamenti ed altri interventi urgenti, oltre che per carenza di professionalità specializzate
nel settore oggetto di intervento  non è possibile effettuare detta indagine all'interno dell'Ente e
con l'urgenza che il caso richiede, per non perdere il finanziamento  a finanziamento detto
progetto;
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CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale in considerazione delle necessità di acquisire
progetti  da candidare a finanziamenti  e tenuto conto dei carichi di lavoro attualmente gravanti
e  di  quelli  programmati  sull’ufficio  tecnico  comunale,  ha  pubblicato   un  avviso  pubblico
destinato  a  costituite  un  elenco  di  professionisti  (tecnici  esterni)  cui  affidare  gli  incarichi
professionali  inferiori  a € 100.000,00,ai sensi dell'art.125 del D.lgs.n.163/2006 e successive
modifiche  e  integrazioni,  elenco  considerato  costantemente  aggiornato  ed  aggiornabile,
costituente  esclusivamente  una  banca  dati  dalla  quale  attingere  informazioni  in  ordine  a
nominatavi di tecnici con esperienza e capacità professionali, per l’affidamento di prestazioni
professionali;

 che tale avviso pubblico è stato emanato in data 13.7.2015 e pubblicato all'albo pretorio del
Comune cartaceo ed informatico, sul sito web del Comune ed inviato agli ordini professionali
ed è stata resa nota l'intenzione di questo Ente di  predisporre un elenco di soggetti di fiducia
suddivisi per categorie di attività da  individuarsi dall’ufficio sulla base delle prestazioni che
risulta necessario acquisire , comunicando  che si sarebbe attinto a ai soggetti inseriti in tale
elenco  ai  fini dell’affidamento mediante  procedura negoziata  e/o affidamento diretto;

 che l'ing.Lucia Diletta TARSIA da Montalbano Jonico, in data 28.7.2015 ha fatto  domanda
per essere inserita in tale elenco, inviando curriculum professionale che dimostra conoscenze
precipue nel settore oggetto dell'affidamento;

DATO ATTO che il servizio rientra tra quelli previsti dall’art. 125  comma  11 -secondo periodo-
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., essendo l'importo di affidamento inferiore ad €.40.000,00;

 che  con  determinazione  n.4  del  25.2.2015  il  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione   ha  emanato  le  linee  guida  per  l’affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura  e  all’ingegneria,  confermando  al  punto  2-ultimo  comma  –delle  medesime
linee guida che gli incarichi di importo inferiore ad €.40.000 possono essere affidati secondo
la procedura di cui all’art. 125 comma 11 del codice, previo negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico sul ribasso relativo all’importo della prestazione;

VISTA la parcella pro forma presentata su richiesta di questo Ente dall'ing.Lucia Diletta TARSIA
dell'importo complessivo di €.20.000,00 oltre C.N.P.A.I.A ed IVA;

DATO  atto che  è  stato  concordato  con  il  suddetto  professionista  l'importo  di  affidamento  in
€.14.564,94 oltre €.582,60 per C.N.P.A.I.A. ed IVA al 22%;

DATO  atto altresi'  della  regolarità  contributiva  del  professionista,  accertata  d'ufficio  tramite
l'INARCASSA di  cui  alla  comunicazione acquisita  al  protocollo generale  del  Comune con
n.898 del 19.1.2016;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover provvedere all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto;

Visti:

 l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n.
208 del 2015, che prevede la possibilità anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000 ;

 il  decreto  sindacale  prot.n.9162  del  9.7.2015  con  il  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di
Responsabile p.o. Area Tecnica  al sottoscritto e la deliberazione di G.C. N.205 del 24.7.2015 con la quale lo
scrivente è stato nominato responsabile unico del procedimento per le opere pubbliche , servizi e forniture di
competenze dell'Area Tecnica;

 il decreto sindacale prot.n.229 del 7.1.2016 con il quale l'incarico in questione è stato prorogato fino a tutto il
30.6.2016;

 l'art.91 comma 2 del D.lgs. n.163/2006 
 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 267;
  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.  Lgs  18/08/00  n.  267  e

ss.mm.ii.;

Verificata   la  regolarità  tecnica  ed  attestata  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  espressa  dal
Responsabile  dell’Area  Tecnica,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  ,  espressa  dal
responsabile dell’Area Economica-Finanziaria; ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A



1. DI prendere  atto del Decreto del Miur del 10.12.2015, con il quale viene riconosciuto in
favore  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  un  finanziamento  di  complessivi  €.18.480,00,
dandosi atto che, ai sensi del medesimo decreto, il finanziamento, comprendente ogni spesa e
l'IVA, sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'indagine previa rendicontazione. 

2. DI affidare,  per i motivi espressi in narrativa, qui richiamati e confermati,  all'ing.Diletta
Lucia TARSIA, nata il 17.5.1987 a Noci (BA) e residente in Montalbano Jonico alla via
Pelizzi n.2, codice fiscale TRSLDL87E57F915, il servizio di indagine diagnostica dei solai
degli  edifici  scolastici  pubblici  di  seguito  indicati:  plesso  scuola  media  F.Lomonaco,
elementi strutturali, plesso scuola media F.Lomonaco, elementi non strutturali , plesso scuola
materna di via Sinni, elementi strutturali   e plesso scuola materna di via Sinni, elementi non
strutturali  ,  al  prezzo  omnicomprensivo  concordato  di  €.14.564,94  oltre  €.582,60  per
C.N.P.A.I.A. ed IVA al 22%.

3. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale.

4. DI DARSI ATTO che la spesa di €.18.480,00 troverà capienza ed imputazione ad apposito
intervento   del  bilancio  2016  in  fase  di  predisposizione  ove  sarà  previsto  adeguato
stanziamento, dandosi atto che l'intervento ha valenza annuale.

5. DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione agli  uffici  tecnico,  contabile ,
segreteria e albo.

      IL RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA
f.to         (ing. Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI                                                             
  (Maria Rosanna DI SANZA)                                                                       

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provinc ia  d i  Mate ra

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 COMUNALE_____________________________



CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

Area Tecnica              Città di Francesco Lomonaco
                                                                                           

SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO:Art.125  comma  11  D.lgs.  n.163/2006-  Convenzione-disciplinare  per  il  conferimento
dell’incarico di  indagine diagnostica dei solai degli edifici scolastici  pubblici di seguito indicati:
plesso scuola media F.Lomonaco e plesso scuola materna di via Sinni -CIG Z7B18186C8

L'anno  duemilasedici,  il  giorno _________________  del  mese  di  ____________________,  nella
Casa Comunale

SI SONO COSTITUITI

 da una parte l’ing.  Pasquale  MORISCO, Funzionario,  nella sua qualità  di  Responsabile  dell'Area
Tecnica  del  Comune  di  Montalbano  Jonico,   il  quale  dichiara  di  agire  in  nome,  per  conto  e
nell'interesse dell'Ente  che legalmente rappresenta, autorizzato con nomina sindacale prot. n. 7735 del
24/06/2010, C.F. 81001250778;

 dall'altra  parte,  l'ing.  Diletta  Lucia TARSIA, nata  il  17.5.1987 a Noci (BA) e residente in
Montalbano  Jonico  alla  via  Pelizzi  n.2,  codice  fiscale  TRSLDL87E57F915,,  di  seguito
denominato "professionista"

PREMESSO

Che con determinazione n. _______ del ____/01/2016 veniva conferito l’incarico di realizzazione del servizio
di  indagine diagnostica dei solai degli edifici scolastici pubblici di seguito indicati: plesso scuola
media F.Lomonaco e plesso scuola materna di via Sinni all'ing. Diletta Lucia TARSIA;

cio premesso, si addiviene alla stipula del presente contratto, ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1

Oggetto dell’incarico

La premessa  è  parte  integrante  del  presente  atto.  L’Ente  committente  nella  persona del  Funzionario ing.
Pasquale MORISCO sopraindicato, conferisce al professionista anzidetto l’incarico comprendente:l'indagine
diagnostica  dei  solai  degli  edifici  scolastici  pubblici  di  seguito  indicati:  plesso  scuola  media
F.Lomonaco, elementi strutturali, plesso scuola media F.Lomonaco, elementi non strutturali , plesso
scuola materna di via Sinni, elementi strutturali   e plesso scuola materna di via Sinni, elementi non
strutturali  Il  "professionista"  dichiara  di  non  trovarsi  in  alcuna  condizione   di  incompatibilità  per
l’effettuazione del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art.  2

Prestazioni professionali

Il  "professionista"  espleterà  l'incarico  rapportandosi  al  responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  del  Comune  di
Montalbano Jonico. L'indagine dovrà essere svolta nel pieno rispetto  del capitolato tecnico prodotto dal MIUR
allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Tempi e modalità di consegna -  obblighi del professionista. -

Il  termine  per  la  presentazione  del  progetto  definitivo  esecutivo  è  fissato  entro  il  15.9.2016  ,  al  fine  di
predisporre gli atti consequenziali  da inviare al Miur entro il 31.10.2016   pena la risoluzione - ipso iure - della
presente convenzione di incarico, senza alcun diritto a rimborsi o compensi comunque denominati. 

Art. 4

Altre condizioni  disciplinanti l’ incarico

Il  professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma
di  corrispettivo,  oltre  a   quanto previsto dal  presente  disciplinare,  a  qualsiasi  maggiorazione  per
incarico parziale  o per interruzione dell’ incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti
tariffari che dovessero approvati nel periodo di validità del disciplinare.



Egli  deve  adeguare  tempestivamente  la  documentazione  e  gli  elaborati  qualora  questi  non
corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;b) deve controdedurre tempestivamente
qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di
regolamento,  proponendo gli  eventuali  rimedi  o  una soluzione  alternativa  ;c)  deve controdedurre
tempestivamente  qualora  prescrizioni  successive  all’incarico  rendano  incongruo  lo  stanziamento
economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche
di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;consentire l’immediata appaltabilità e
cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione
deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la
necessità  di  variazioni  in  corso  di  esecuzione,  se  non  in  caso  di  variazioni  imposte
dall’Amministrazione committente.

Art. 5

Compensi professionali

Il professionista dichiara di essere a conoscenza ed accettare che il compenso per le prestazioni professionali di
cui al presente incarico è pari ad €.14.564,94 oltre €.582,60 per C.N.P.A.I.A. ed IVA al 22%.

Art. 6

Documentazione

La documentazione inerente l’incarico professionale in oggetto dovrà essere consegnata all’Ente Appaltante in
numero di  copie su carta, sufficienti per richiedere i vari pareri previsti per legge, ed una copia in formato
digitale  (cd o dvd), fermo restando che l’Ente potrà chiedere altre copie su carta  o lucido senza che al
professionista incaricato spetti alcun compenso aggiuntivo.

Art. 7

Pagamenti dei compensi

I compensi saranno corrisposti, dietro presentazione di regolare documento fiscale ai sensi di legge e previa
richiesta al Ministero del contributo concesso. Il tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura e
quello  del  pagamento  a  seguito  dell'erogazione  del  finanziamento  non  darà  luogo  in  alcun  caso  alla
maturazione di interessi legali.

Il  professionista  si  obbliga,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  presente  contratto,  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010. Si procederà, altresì, alla risoluzione del presente contratto nel caso in
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa.

Art. 8

Garanzie e penalità   

Il professionista dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 comma 1 del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.. Il professionista dichiara  di essere in regola con gli obblighi contributivi così come
disposto dall’art. 7 della Legge n. 166 del 01.08.2002.

Art. 9

Controversie 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere per l’applicazione della presente Convenzione e che non si
fosse  potuta  definire  in  via  amministrativa,  è  competente  il  foro  di  Matera.  In  pendenza  di  giudizio  il
Professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti in Convenzione.

Art. 10

Incompatibilità

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le
norme vigenti in materia di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico di che trattasi per conto di Enti
Pubblici, che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni  o Enti Pubblici che ostino all’esercizio della
libera professione, né altri rapporti in contrasto con l’incarico ricevuto.

Art. 11

 Spese - Disposizioni finali

Saranno a carico del professionista le spese di  bollo del disciplinare, nonché diritti, imposte e tasse nascenti



dalle vigenti disposizioni. Questa convenzione mentre è subito impegnativa per il professionista, lo diverrà per
il Comune solo quando sarà divenuta esecutiva a norma di legge.  La presente convenzione sarà sottoposta a
registrazione solo in  caso d’uso  ai  sensi  del  D.P.R.  131/1986.  La presente  è esente,  invece,  dei  diritti  di
segreteria in  quanto non inclusa nella tabella “D” allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 modificata dalla
legge 20 ottobre 1987 n. 440=.

IL PROFESSIONISTA                        IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

                                                                - ing. Pasquale MORISCO –
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