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n° d'ord.  693  Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  __139______      del   15.5.2017
OGGETTO: Interventi  urgenti  per  la  riduzione  del  rischio  idrogeologico  nell’abitato  di

Montalbano Jonico. Affidamento incarico di progettazione.

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 ff

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

- Questo Ente ha proposto la candidatura nella piattaforma informatica ReNDIS degli << Interventi urgenti
per la riduzione del rischio idrogeologico nell’abitato di Montalbano Jonico>>, per l’importo complessivo
di  €  1.450.000,00,  mediante  la  progettazione  eseguita  dall’ing.  Pasquale  Morisco  in  qualità  di
Responsabile “ad interim” di questo Ufficio (alla data della candidatura), già in servizio di ruolo presso il
Comune di Tursi in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico;

- L’intervento predetto, per il tramite della Regione Basilicata, è stato quindi candidato a finanziamento sul
Piano Nazionale FSC 2014/2020, con l’attribuzione del  codice 17IR479/G1, come risulta dalla recente
comunicazione del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata prot. n° 75924 del 5-
05-2017, acquisita agli atti d’Ufficio con il prot. n° 5832 del 5-05-2017;

DATO ATTO che è in corso l’integrazione utile ai fini della definitiva graduatoria per il finanziamento
di che trattasi,  ivi  compreso anche l’adeguamento degli  atti  progettuali  al  Nuovo Codice degli  Appalti
approvato con il D.Lgs. 50/2016 nonché a eventuali nuove intervenute esigenze di carattere “funzionale”;

EVIDENZIATA l’opportunità,  a  tal  fine,  di  continuare ad avvalersi  dell’ing.  Pasquale  Morisco (per
evidenti ragioni di “continuità” delle attività già svolte dallo stesso professionista durante il suo incarico “ad
interim” presso questo Comune), nel suo attuale ruolo di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Tursi, in ossequio pertanto dell’articolo 24, comma 1, lettera “a”, del Codice degli Appalti;

DATO ATTO che, stante l’urgenza di provvedere, è già stato interpellato per le vie brevi l’ing. Pasquale
Morisco,  quale  responsabile  dell’Area  Tecnica  del  Comune  di  Tursi  che,  nel  confermare  la  propria
disponibilità al riguardo, di fatto è già nella fase conclusiva delle attività di competenza;

RITENUTO dover formalizzare l’incarico in parola;

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° 3 dell’ANAC;
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

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 formalizzare l’affidamento all’ing. Pasquale MORISCO, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del

Comune di Tursi, l’incarico della progettazione esecutiva degli <<Interventi urgenti per la riduzione del
rischio idrogeologico nell’abitato di Montalbano Jonico>>, secondo quanto espressamente previsto dal
vigente Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e dal vigente D.P.R. 5-10-2016, n°
207;

3) 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. De Angelis Giancarlo



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 COMUNALE _____________________________
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