
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°___996___/2017

N° 16693 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1847 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine _384_______      del   11.12.2017
OGGETTO: Lavori  di  <<costruzione  di  loculi  comunali  nel  Cimitero  capoluogo>>.  CUP:

I35I17000110004 LOTTO “C”: Affidamento dei servizi tecnici di “coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”. CIG:ZDD211F047

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 ____________                                              f.to (rag. Antonio DAMIANO)     

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

 Con deliberazione della Giunta comunale n° 196 del 20-11-2017 è stato approvato lo studio di fattibilità
tecnica ed economica per la “Costruzione di n° 216 loculi nel Cimitero capoluogo”, mediante tre distinti
lotti funzionali: lotto “A” dell’importo di € 120.134,77, lotto “B” dell’importo di € 94.479,26 e lotto “C”
dell’importo di € 147.118,88;

 Con propria determinazione n° 372 del 4-12-2017 è stato per l’appunto “determinato di contrarre”, in
ossequio dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 (nonché dell’articolo 192, comma 1, del
D.Lgs. 18-08-2000, n° 267), stabilendo, tra l’altro, di procedere all’affidamento diretto dei servizi tecnici in
oggetto,  relativamente  al  lotto  “C”:  “coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione”;

RITENUTO  dover  dare  esecuzione  ai  provvedimenti  predetti  e,  quindi,  dover  procedere
all’affidamento dei servizi tecnici in parola;

RITENUTO  inoltre  poter  considerare,  al  riguardo,  l’arch.  Giuseppe  TRABACE  che  –  previa
consultazione  e  trattativa  diretta  con  lo  scrivente  in  qualità  di  R.U.P.  –  ha  offerto  un  ribasso  del  10%
sull’importo  del  compenso professionale  di  €  4.741,29 di  cui  alla  propria  richiamata  determinazione n°
372/2017  (oltre  contributi  previdenziali  e  IVA),  giusta  espressa  dichiarazione  resa  dal  medesimo
professionista in sede di trattativa e acquisita agli atti con il prot. n° 16625 delL’11.12.2017 ;

RIBADITO  che  ricorrono  i  presupposti  normativi  innanzi  richiamati,  per  cui  si  può  procedere
all’affidamento diretto dei  servizi  tecnici in  parola all’arch.  Giuseppe TRABACE, tenuto conto dell’offerta
innanzi specificata;

VISTO il certificato di regolarità contributiva  rilasciato da INARCASSA via Salaria n.229 ROMA con
prot.n.1483218 del 7.12.2017;

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;

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 le ragioni in premessa meglio specificate, i servizi tecnici di “coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione”, relativamente alla <<Costruzione di loculi comunali nel Cimitero
capoluogo: lotto “C”>>, all’arch. Giuseppe TRABACE, nato a Matera il 25-02-1969, residente in Tricarico,
alla via San Giovanni n° 30, al prezzo offerto di € 4.267,16, al netto del ribasso del 10% (oltre contributi
previdenziali e IVA);

3) di  dare  atto  che  la  spesa  determinata  per  l’espletamento  dei  servizi  tecnici  predetti  (compreso
contributi previdenziali nella misura del 4% e IVA nella misura del 22%), trova capienza nell’ambito della
spesa generale dell’investimento, che sarà previsto in apposito intervento di bilancio esercizio 2018 in
fase di predisposizione, ove sarà inserito adeguato stanziamento;
4) 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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