
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA   

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

 UFFICIO ALBO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr o v i n c i a  d i  Ma t e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°__397______/2017
N°  6990  di Protocollo Generale

n° d'ord. 790  Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  _165______      del   30.05.2017
OGGETTO: Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per

l’anno  2016.  D.G.R.  n°  1450  del  2016.  CUP  I37H17000280002  -  CIG
Z091EA9F7E CIG Z691EA9FE0 AFFIDAMENTO  dei lavori.

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 dott. Antonio Tripaldi responsabile ff

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.

PREMESSO che:
 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 27 aprile 2017 è stato approvato il progetto esecutivo

denominato <<Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per l’anno
2016>>, dell’importo complessivo di € 25.000,00, di cui € 22.506,33 per lavori a base di gara (compreso
oneri della sicurezza nella misura di € 1.100,00) e € 2.493,67 per “Somme a disposizione della Stazione
Appaltante”;

 La predetta complessiva spesa di € 25.000,00 è integralmente garantita dal contributo regionale di cui alla
D.G.R. n° 1540 del 30-10-2016, notificata a questo Comune con nota prot. n° 39417 del 7-03-2017;

DATO ATTO che:
 I lavori in parola sono distribuiti tra sei distinti tratti di viabilità rurale, come di seguito riepilogati:

A)Strada “Capolevata”: importo lavori € 2.849,24;
B) Strada “Malabocca”: importo lavori € 4.046,00;
C) Strada “Traversa strada Noce”: importo lavori € 4.645,50;
D) Strada “Traversa SP Montalbano-Scanzano 4 colonne”: importo lavori € 2.229,85;
E) Strada “Fosso Bosco di Andriace”: importo lavori € 6.413,00;
F) Strada “Iazzitelli”: importo lavori € 2.322,75;

 Tale predetta circostanza consente di “… favorire l’accesso delle micro imprese, piccole e medie imprese  …”
in ossequio dell’articolo 51 del Codice degli Appalti, individuando a tale scopo i seguenti due distinti lotti
funzionali (cfr. art. 3, comma 1, lettera “qq” del medesimo Codice degli Appalti);

-Lotto funzionale n° 1,  per l’importo complessivo di € 9.217,99, comprendenti  le  seguenti  strade:
“Capolevata”, “Malabocca” e “Iazzitelli;
-Lotto funzionale n° 2, per l’importo complessivo di € 13.288,34, comprendenti le seguenti strade:
traversa “Noce”, traversa “SP Montalbano-Scanzano 4 colonne” e “Fosso Bosco di Andriace”; 

 con propria determinazione n.149 del 22.5.2017, ricorrendo  le condizioni per l’affidamento dei lavori –
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 – secondo quanto
espressamente  stabilito  all’articolo  36,  comma 2,  lettera  “a”,  del  predetto  D.Lgs.  50/2016,  e  quindi
mediante  “affidamento  diretto”  (senza  previa  consultazione  di  almeno  due  operatori  economici
qualificati)  è  stata  adottata   “determina  a  contrarre”,  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),  come  di  seguito
specificato:

A) Relativamente al lotto funzionale n° 1:

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32153340


 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: la <<sola esecuzione>> degli <<interventi urgenti sulla seguente viabilità rurale:
strada “Capolevata”, strada “Malabocca” e strada “Iazzitelli”>>, per l’importo a base di gara di € 9.217,99 di cui € 440,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

 “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle già rappresentate negli elaborati che formano il progetto esecutivo;
 “modalità  di  scelta  del  contraente”:  affidamento  diretto  (senza  previa  consultazione  di  almeno  due  operatori  economici

qualificati), con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti dell’art. 95, comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;
B) Relativamente al lotto funzionale n° 2:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: la <<sola esecuzione>> degli <<interventi urgenti sulla seguente viabilità rurale:

strada “Traversa strada Noce”, strada “Traversa SP Montalbano-Scanzano 4 colonne” e strada “Fosso Bosco di Andriace”>>, per
l’importo a base di gara di € 13.288,34 di cui € 660,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle già rappresentate negli elaborati che formano il progetto esecutivo;
 “modalità  di  scelta  del  contraente”:  affidamento  diretto  (senza  previa  consultazione  di  almeno  due  operatori  economici

qualificati), con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti dell’art. 95, comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO, ancora, che avendo necessità di eseguire con urgenza i lavori che causano problematiche
agli attraversamenti da parte delle imprese agricole locali sono state consultate le imprese sottoindicate, in
quanto riconosciute quali operatori economici idonei per l’esecuzione degli interventi predetti, in possesso di
esperienza ed attrezzatura  adeguata,  con cui  sono stati   direttamente contrattati  i  termini  di  realizzazione
dell'opera di seguito nella misura di seguito indicata:
 lotto  funzionale  n°  1:<<interventi  urgenti  sulla  seguente  viabilità  rurale:  strada  “Capolevata”,  strada

“Malabocca” e strada “Iazzitelli”>>, per l’importo a base di gara di € 9.217,99 di cui € 440,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, impresa PEPE s.r.l. con sede in viale Italia snc Sant'Arcangelo (PZ),
codice fiscale 01635590761, offre il ribasso dello 0,16% sui lavori a base di gara, rilascia dichiarazione
sostitutiva atto notorietà sul possesso dei requisiti generali e speciali per concorrere ad appalti pubblici;

 lotto funzionale n° 2:“ <<interventi urgenti sulla seguente viabilità rurale: strada “Traversa strada Noce”,
strada  “Traversa  SP  Montalbano-Scanzano  4  colonne”  e  strada  “Fosso  Bosco  di  Andriace”>>,  per
l’importo a base di gara di € 13.288,34 di cui € 660,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
impresa  SIMEONE Domenico  via  S.P.Montalbano Jonico,  codice  fiscale  SMNDNC67E07F052D,  offre  il
ribasso dello 0,15% sui lavori a base di gara, rilascia dichiarazione sostitutiva atto notorietà sul possesso
dei requisiti generali e speciali per concorrere ad appalti pubblici;

PRECISATO  che  questo  Ente  ha  proceduto  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali  delle
imprese mediante specifiche richieste agli Enti competenti mentre relativamente a quelli speciali sono stati
consultati gli archivi ;

 che al momento sono pervenuti /acquisiti agli atti:
o per  l'impresa  SIMEONE Domenico  :certificato  del  casellario  giudiziale  e  del  Tribunale

fallimentare  di  Matera,  Durc   con  scadenza  12.9.2017,  richiesto  ma  non  ancora
pervenuto il certificato dell'Agenzia delle Entrate;

o per  l'impresa  PEPE  s.r.l.  :certificato  del  Casellario  giudiziale   di  Potenza  ,  Durc  con
scadenza  1.7.2017,  richiesti  ma  non  ancora  pervenuti  il  certificato  del  Tribunale
fallimentare di Lagonegro e quello di dell'Agenzia delle Entrate;

RITENUTO potersi procedere ad affidamento dei due lotti, fatta salva la regolarità delle certificazioni
richieste ma non ancora pervenute;

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) e

successive modifiche;
 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;

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,  per i  motivi  espressi  in premessa,  ai  sensi  dell’articolo  36, comma 2, lettera “a” del  D.lg.
n.50/2016,  gli  <<Interventi urgenti sulla viabilità rurale dissestata a servizio delle utenze agricole per
l’anno 2016>>,  dell’importo complessivo di  €  25.000,00,  di  cui  €  22.506,33 per  lavori  a  base di  gara
(compreso oneri della sicurezza nella misura di € 1.100,00) e € 2.493,67 per “Somme a disposizione della
Stazione Appaltante”, come di seguito:

 Lotto funzionale n° 1, per l’importo complessivo di  € 9.217,99 (compreso oneri  della
sicurezza), comprendenti le seguenti strade: “Capolevata”, “Malabocca” e “Iazzitelli. CIG
Z091EA9F7E all'impresa PEPE s.r.l. con sede in viale Italia snc Sant'Arcangelo (PZ), codice
fiscale 01635590761, per il ribasso dello 0,16% e quindi €.8.763,94 oltre €.440,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, fatta salva la regolarità delle
certificazioni richieste e non ancora acquisite come in premessa.

 Lotto funzionale n° 2, per l’importo complessivo di € 13.288,34 (compreso oneri della
sicurezza), comprendenti le seguenti strade: traversa “Noce”, traversa “SP Montalbano-
Scanzano 4 colonne” e “Fosso Bosco di Andriace”. CIG: Z691EA9FE0, all'impresa SIMEONE
Domenico via S.P.Montalbano Jonico, codice fiscale SMNDNC67E07F052D, per il ribasso
dello 0,15% e quindi per €.12.609,40 oltre €.660,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed oltre IVA, fatta salva la regolarità delle certificazioni richieste e non ancora
acquisite come in premessa.

3) darsi atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14,
ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016.

4) di dare atto che la spesa di che trattasi è garantita integralmente con il contributo in conto capitale di
€ 25.000,00 della Regione Basilicata come da D.G.R. n° 1540 del 30-10-2016;

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.F.
f.to  geom.Rocco BREGLIA

L'ISTRUTTORE D. UFFICIO CONTRATTI
f.to Maria Rosanna DI SANZA

____________________________________________________________________________

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:

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32153340


IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________


	AREA TECNICA n° d’ordine _165______ del 30.05.2017

