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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°__303______/2018 
N° 5781 di Protocollo Generale 

n° d'ord. 622 Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                  n°d’ordine ___107____  del 12.4.2018 

UFFICIO CONTRATTI       n°d’ordine  
 
OGGETTO: Lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni – importo 

generale € 1.820.000,00” – O.P.C.M. 293/2015 recante “Interventi di prevenzione 
del rischio sismico” e Decreto MIUR prot. n° 0001007 del 21-12-2017. 

                            CUP: I39H18000000003  CIG  Z6A22AD9A0 

  LIQUIDAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI REVOCA 2^BANDO DI GARA . 

 
Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato 

con D. Lgs. 18 agosto 2000 N.267  

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
n°__1658_____ del ____2017_____       F.TO (RAG.Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA f.f. 
 
PREMESSO che  

 Con deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 1522 del 29-12-2016 è stata 
disposta l’assegnazione in favore di questo Comune della risorsa di € 770.000,00 – a valere 
sul contributo dello Stato, concesso con Decreto del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato 
agli interventi strutturali di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto 
“b”), come da programma definito con la Deliberazione della Giunta Regionale di 
Basilicata n° 945 del 9-08-2016 – per l’esecuzione dell’intervento di “Costruzione della 
nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 7 settembre 2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di <<Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via 
Sinni>> dell’importo generale di € 770.000,00, di cui € 618.363,32 per lavori a base di 
gara (compreso € 13.873,65 per oneri della sicurezza) e € 151.636,68 per “Somme a 
disposizione della Stazione Appaltante”; 

 con determinazione A.T. n.360 del 27.11.2017 è stata indetta procedura di gara aperta per 
l’appalto dei lavori predetti; 

 con determinazione A.T. n.70 del 22.1.2018 si è proceduto alla revoca del procedimento di 
gara indetto con bando prot. 11525 del 1°-12-2017 della C.U.C. di “Tursi-Aliano-
Montalbano Jonico-Colobraro”; 



 Che con propria determinazione n.65/172 dell’8.3.2018  si è proceduto ad affidare 
alla ditta EDIZIONI SAVARESE s.r.l. –concessionario Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato- via Camillo de Nardis n.11 NAPOLI-p.i. 06374241211 il servizio di 
pubblicazione dell’avviso di gara annullata, come  da  preventivo n.389 del 
7.3.2018 per la pubblicazione GURI + 1 quotidiani  nazionale (ITALIA OGGI) e 1 
locale(MF/Milano Finanza ed.locale) dell’estratto avviso di annullamento 
precedente procedura di gara in autotutela per l’importo di €.671,61, oltre €.16,00 
per bollo ed €.147,75 per IVA al 22%; 

 Che tale pubblicazione è regolarmente avvenuta; 
Vista la fattura n.282 del 27.3.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con n.4578, con 
la quale la ditta Edizioni Savarese s.r.l. ha chiesto la liquidazione delle competenze spettanti; 

Visto il Durc con esito positivo Protocollo INAIL_10605601 Data richiesta 19/02/2018 Scadenza 
validità 19/06/2018 della Edizioni Savarese; 
RITENUTO  di procedere alla liquidazione della fattura di che tratt5asi; 
VISTI 
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile 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; 
 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 

BREGLIA; 
 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ; 
  l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il 

versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono 
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente 
all’Erario e non al fornitore; 
 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate 

 

1) Di  liquidare in favore della ditta EDIZIONI SAVARESE s.r.l. –concessionario Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato- via Camillo de Nardis n.11 NAPOLI -p.i. 06374241211 il 
servizio di pubblicazione dell’avviso di gara annullata per l’appalto dei lavori di <<Costruzione 

della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni>> , come  da  preventivo n.389 del 7.3.2018 su  GURI 
+ 1 quotidiani  nazionale (ITALIA OGGI) e 1 locale(MF/Milano Finanza ed.locale) l’importo 
di €.671,61, oltre €.16,00 per bollo ed €.147,75 per IVA al 22%, a saldo della fgattura n.282 del 
27.3.2018. 

2)  di imputare  la spesa di €835,36 al macroaggregato 2.05.99.99.999, capitolo 2084, art. 10, RR.PP.del 
bilancio corrente esercizio, disponibile-IMPEGNO del 12.3.2018. 

3) Darsi atto che ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ed integrazioni il contenuto della presente determinazione è soggetto alla pubblicazione 
obbligatoria sul sito web istituzionale del Comune-sezione trasparenza 

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria, contratti per i provvedimenti 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, tenuto presso il   Settore Segreteria.  

 

         IL RESPONSABILE p.o.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: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


