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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°___205_____/2017

N° 3721 di Protocollo Generale

n° d'ord  418 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine ___82____  del  20_.03.2017
UFFICIO CONTRATTI       
Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Puccio dello Russo”.D.G.R. 24.9.2015 n.1249
“Piano Regionale annuale per lo Sviluppo dello Sport 2014” CUP: I34H16000210002 - CIG Z3C1D5D77D
-Servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all'esecuzione dei lavori - D.L. ecc.-
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO.

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. dell’ AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

 con determinazione “a contrarre” n°45/156 del 16.2.2017 è stata indetta la procedura per l’affidamento
dei  servizi  tecnici  di  “  direzione lavori  compreso misurazioni  e contabilità nonché coordinamento
della sicurezza in  fase  di  esecuzione” <<Lavori  di  adeguamento funzionale  dell’impianto sportivo
Puccio dello Russo>> con il sistema dell’affidamento diretto (seppure sulla base della consultazione di
almeno due operatori economici qualificati e con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti
di cui all’articolo 95, comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;

 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti professionisti:Ing.Giovanni LERRRA  di Potenza (prot.
n°3018 del 6.3.2017) e Ing.Adriano MECCA di Potenza (prot. n°3017 del 6.3.2017)

 con verbale  in  data  16.3.2017, preso  atto  che  sono prevenuti  n.2  plichi   da  parte  degli  ingegneri
Giovanni LERRA e Adriano MECCA,  si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente il  servizio in
questione  in   favore  dell'ing.Giovanni  LERRA da  Potenza,  al  prezzo  complessivo  offerto  di  €
13.172,95 al netto del ribasso del 5% (oltre contributi previdenziali e IVA come per legge);

VISTE le certificazioni già acquisite agli atti relative al possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara
dell'ing.Giovanni LERRA;

RITENUTO di  procedere,  ai  sensi  dell'art.32-coma  5-  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.50  ad
aggiudicare  definitivamente  i  servizi  tecnici  di  “direzione  lavori  con  misurazioni  e  contabilità,
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione”   nell'ambito   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”;

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;



 l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali;
 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
per i motivi espressi in premessa  qui richiamati e confermati

1. 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 16.3.2017, dei servizi tecnici di “direzione lavori con misurazioni
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”  nell'ambito   dei Lavori di adeguamento
funzionale dell’impianto sportivo “Puccio dello Russo” -Piano Regionale annuale per lo Sviluppo dello
Sport 2014-CUP:I34H16000550002-CIG Z3F1BA80BB.

2. Di dichiarare  aggiudicatario definitivo del servizio in questione l’ing.  Giovanni LERRA  con
studio tecnico in via Isca del Pioppo n.67-85100 POTENZA, iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della provincia di Potenza al n.2675 , codice fiscale LRRGNN84P15G942O,  al prezzo complessivo
offerto di  €.13.172,95  al netto del ribasso del 5% (oltre contributi previdenziali e IVA come per legge)
offerto sull'importo a base di gara di €.13.866,26.

1. Di  imputare  la  spesa  di  €.16.713,84  al  capitolo  2090  art.2   del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario, disponibile,in fase di approvazione ove sarà previsto adeguato stanziamento.

2. Di comunicare la presente a tutti i partecipanti alla procedura ai sensi  e per gli effetti dell'art.32
commi 8 e 9 del D.lgs.n.50/2016.

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

4. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli
adempimenti di competenza.

5. Di dare atto che la presente determinazione: - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;  - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

       IL RESPONSABILE p.o.  AREA TECNICA 
                 F.to  (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI

     F.to   (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 _____________________________
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