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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°____206____/2017

N° 3721 di Protocollo Generale

n° d'ord. 419 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  _____83__      del  _20.03.2017
OGGETTO: Lavori di <<Adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Puccio dello Russo”>>

D.G.R.  24-09-2015,  n°  1249 “Piano Regionale  annuale  per  lo  Sviluppo dello  Sport
2014”  CUP:I34H16000210002 CIG: 7003721567-codice gara 6684386
Approvazione proposta di aggiudicazione ed AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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  di  Giunta  Comunale  n°  1  del  5  gennaio  2017  è  stato  approvato  il  progetto

definitivo/esecutivo dell’intervento di <<Adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Puccio dello
Russo”>>,  dell’importo  complessivo  di  €  87.495,63,  di  cui  €  59.586,28  per  lavori  a  base  di  gara
(compreso  €  3.133,44  per  oneri  della  sicurezza)  e  €  27.909,35  per  “Somme  a  disposizione  della
Stazione Appaltante”;

 la predetta complessiva spesa di € 87.495,63 è garantita fino alla concorrenza di € 69.996,00 con il
contributo in conto capitale concesso dalla Regione Basilicata a valere sul PRS dello sport 2014 (cfr.
determinazione  dirigenziale  n°  15AA.2016/D.00653 del  13-05-2016)  e  per  la  residua  somma  di  €
17.499,00  (pari  al  20%  della  spesa  ritenuta  ammissibile  di  €  87.495,00)  con  risorse  di  bilancio
comunale;

 con determinazione A.T.n.18/19 del 19.1.2017 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti
di cui all’art. 95, comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;

 con  note  prot.n.1663,1664,1665,1667  e  1668  del  6.2.2017  si  invitavano  le  ditte  sottoelencate  a
presentare offerta entro le ore 13,00 del 22.2.2017, termine successivamente prorogato al 27.2.2017 ore
13,00:COSPITO  Giovanni  da  Scanzano  Jonico,  ANGRISANI  Giuseppe  da  Montalbano  Jonico,
LORETI COSTRUZIONI da Policoro, 2C SERVICE s.r.l. da Scanzano Jonico, FALIERO Giuseppe da
Montalbano Jonico;

 come  attestato  anche  dall'Istruttore  Amministrativo  dell'ufficio  protocollo  con  dichiarazione  del
28.2.2017  non risulta pervenuta, entro i termini di scadenza fissati, alcuna offerta;

 con determinazione A.T. n.66/175 del 6.3.2017 si indiceva nuovamente  la gara;
 con note prot.nn.3145, 3146,31473148 e 3149 del 9.3.2017 si invitavano le ditte OPERE GENERALI

di  Gabriele  PROPATI  da  Montalbano  Jonico,  3M soc.oop  da  Scanzano  Jonico,  RAGO  Mario  da
Montalbano Jonico,  ROSITO Giuseppe da Montalbano Jonico e QUINTO Antonio da Montalbano
Jonico, entro le ore  12,00 del giorno 16.3. 2017;

 entro il suddetto termine è pervenuto il solo plico della OPERE GENERALI di Gabriele PROPATI  e c.
sas  via  Bari  snc  Montalbano  Jonico,  nota   acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data
16.3.2017 ore 11,58  prot.n. 3552 consegna a mano;

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria -proposta  di aggiudicazione in data 17.3.2017, con il quale, preso
atto dell'unica offerta pervenuta entro il termine fissato del 16.3.2017 da parte  di OPERE GENERALI s.r.l.-  della
regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal  partecipante  e  del  ribasso  del  7,90%offerto
sull'importo a base di gara ,  si aggiudicavano provvisoriamente i lavori alla ditta suddetta al prezzo di €.55.126,50, di
cui €.3.133,44 per oneri di sicurezza;



Dato atto che al fine di verificare le dichiarazioni rese in sede di gara si è proceduto ad accertare, ai sensi di
legge, il possesso dei requisiti, utilizzando certificazioni già acquisite per altro procedimento rilasciate dal Casellario
giudiziale,   Cancelleria  Fallimentare,   Agenzia  delle  entrate,  Ufficio  provinciale  del  lavoro,  precedenti  lavori
effettuati, dichiarazione tracciabilità;

Visto il DURC  rilasciato con esisto positivo da INAIL_ INAIL_6389192 Data richiesta 11/02/2017 Scadenza
validità 11/06/2017;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art.32-coma 5- del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ad aggiudicare
definitivamente i lavori di che trattasi;

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° 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;

 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, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il  decreto  sindacale  prot.n.931  del  23.1.2017  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;

 l'art.5 D.L. n.244/2016 che  proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci;

 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

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 prendere atto, ai sensi dell'art.32 -comma 7- del D.L.GS n.50/2016, dell'efficacia dell'aggiudicazione

provvisoria  avvenuta  con  verbale  in  data  17.3.2017,  dei  " Lavori  di  <<Adeguamento  funzionale
dell’impianto sportivo “Puccio dello Russo”>>D.G.R. 24-09-2015, n° 1249 “Piano Regionale annuale per
lo Sviluppo dello Sport 2014”  CUP:I34H16000210002 CIG: 7003721567.

3) di  dichiarare   aggiudicataria  definitivo dei  lavori  predetti  l'impresa  OPERE GENERALI  di  Gabriele
PROPATI  e c. sas via Bari snc Montalbano Jonico - codice fiscale 0123920775-, al prezzo complessivo
di   €.55.126,50, di cui €.3.133,44 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 7,90% offerto in sede di gara
sull'importo di €.59.586,28,oltre IVA al 22% e quindi per complessivi €.72.695,26.

4) di dare atto che la spesa di che trattasi è garantita fino alla concorrenza di € 69.996,00 da  contributo in
conto capitale concesso dalla Regione Basilicata a valere sul PRS dello sport 2014 (cfr. determinazione
dirigenziale n° 15AA.2016/D.00653 del 13-05-2016) con imputazione al capitolo 2090 art.2 del bilancio
corrente esercizio finanziario,  mentre la residua somma di € 17.499,00 (pari al 20% della spesa ritenuta
ammissibile di € 87.495,00) da coprirsi con risorse di bilancio comunale  trova imputazione e capienza alla
missione 06 programma 01 capitolo 2092 art.1 "spese per impianti sportivi" RR.PP. del bilancio corrente
esercizio finanziario, disponibile.

5) Il contratto relativo al presente affidamento sarà stipulato ai sensi dell'art. 32-comma 14- del
D.lgs. n.50/2016  mediante scrittura privata.

6) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del
sito web del Comune.

7) 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
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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