
DA TRASMETTERE A: 

UFFICIO SEGRETERIA 	 L) 
UFFICIO RAGIONERIA 	CITTA' DI MONTALBANO JONICO 
RESPONSABILE A.TEC 

UFFICIO CONTRATTI Provincia di Matera 
Cella de 

UFFICIO ALBO 	 Francesco Lomonaco 

DETERMINAZIONE n°?3c /2018 

NO 0 0 64 7 	di Protocollo Ocncralc 

no d'ord. 	 Reg. pubblicazioni albo pretorio O O 0 0 0 6 8 1 
AREA TECNICA 	 no d'ordine 	12 	del _03.05.2018 
OGGETTO: lavori 	di 	completamento 	dell'impianto 	elettrico 	a 	servizio 

dell'illuminazione votiva 	nel cimitero di 	Montalbano Jonico- 

AFFIDAMENTO - CIG ZBA232C82B 

Visto di regolarità contabile 
	

UFFICIO RAGIONERIA 

attestante la copertura finanziaria 
	

BILANCIO _2018___________ 

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 
	

Interv. n. 	 Cap./art. 3780 

Impegno n. 

!Data 0 	 Il Responsabile dei '.erviio Finanziario 

(rag. Antonio DAls4iAO) 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

- 	che con deliberazione della Giunta Comunale n° 196 del 20 novembre 2017, esecutiva a termini di 

legge, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Costruzione di 
loculi comunali nel Cimitero capoluogo", per l'importo complessivo di € 361.732,91, distinto in tre 

lotti funzionali rispettivamente di € 120.134,77 (]otto A), €94.479,26 (lotto B) ed € 147.118,88 (lotto 

C); 

- 	Che sono in corso di appalto i lavori; 

- 	Che sia a seguito dell'avvenuta realizzazione di nuovi manufatti che di quelli da realizzarsi si rende 

necessario ed indilazionabile effettuare lavori di "Completamento dell'impianto elettrico a 

servizio dell'illuminazione votiva nel cimitero nuovo"; 

- 	Che con deliberazione di G.C. n. 72 del 09.04.2018 è stato approvato il progetto dei lavori 

di "Completamento dell'impianto elettrico a servizio dell'illuminazione votiva nel cimitero 

nuovo", dell'importo complessivo di € 49.958,39 e con il quadro economico generale di seguito 

riportato: 

A) LAVORI: 
a.1 	Importo lavori a misura 	 € 	39.814,50 

a.2 Incidenza oneri della sicurezza "non soggetti a ribasso" 	 € 	185,00 

a.3 	 Importo complessivo dei lavori € 	39.999,50 	€ 	39.999,50 

B) SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante: 
b.l 	I.V.A. 22% sui lavori ,forniture e sicurezza 	 € 	9.008,89 

b.2 Imprevisti 	 € 	950,00 

	

Totale delle somme a disposizione della S.A. (da "bl" a "b.7") € 	9.958,89 	€ 	9.958,89 

	

TOTALE GENERALE (A+B) 	€ 	49.958,39 

- con determinazione " a contrarre" A.T. n.108/278 del 13.4.2018 è stato avviato il procedimento di 

affidamento dei lavori- e sono state stabilite le condizioni essenziali e generali di contratto; 

Dato atto 

- che è stato chiesto informalmente ad un operatore economico esperto nel settore, che peraltro ha 

chiesto l'iscrizione nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Comune, tale Globo Impianti s.r.I. con 



sede in Rotondella alla via Morgagni snc, in possesso di attestazione SOA per le categorie oggetto di 
intervento, di iscrizione alla Camera di Commercio ed abilitazione per gli impianti ai sensi del D.M. 

n.37/2008; 

- che con nota del 30.4.2018 acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con prot.n.6045 

la ditta GLOBO IMPIANTI s.r.l. ha comunicato la disponibilità ad accollarsi i lavori previo ribasso del 3% 

sull'importo a base di progetto e dichiarato sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni di 
assunzioni di pubblici appalti per capacità tecnica, economica, professionale oltre che per requisiti di 

cui aII'art.80 del D.Igs nm.50/20916 e successive modifiche ed integrazioni: 

• Occorre formalizzare l'affidamento degli interventi in parola e provvedere al relativo impegno di spesa; 
• Questa Stazione Appaltante può procedere "direttamente e autonomamente" ai fini degli affidamenti in 

parola, così come espressamente consentito dall'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

• L'importo dei lavori è notevolmente inferiore alla "soglia comunitaria" di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 

50/2016; 

• Tale predetta circostanza consente di procedere all'affidamento "diretto" dei lavori in parola, secondo 
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera "a", del vigente Codice degli Appalti; 

EVIDENZIATO CHE: 

• L'operatore economico interpellato è in possesso dei requisiti di carattere generale nonché tecnico-

professionali adeguati per l'esecuzione dei lavori in parola, come risulta dagli atti acquisiti d'ufficio e di 
seguito richiamati: 
1. DURC on line rilasciato da INAIL n.10781774 dei 3.3.2018 con scadenza 1.7.2018; 

2. Camera di Commercio Industria e Artigianato di MATERA prot.n.P V2870016 dei 2.5.2018 

3. SOA asttestazione n.1450AL/69/07 con scadenza validità 26.6.2021 e certificazione di qualità rilasciata 

da Rina Service SPA 

4. Iscrizione nella white liste della Prefettura di Matera dal 15.11.2017, come da certificazione agli atti; 
S. Mancanza di iscrizioni pregiudizievoli da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, come da 

attestazione agli atti; 
6. Casellario giudiziale di Matera del 3.5.2018 prot.n.6192; 

7. Tribunale Fallimentare di Matera del 3.5.2018 prot.n.6192; 

DATO ATTO 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 de! 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 n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico; 
• 	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 29.3.20 18 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 

DETERMINA 

1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di affidare alla ditta "GLOBO IMPIANTI s.r.I. con sede in via Morgagni s.n.c. —ROTONDELLA, partita IVA 

01214850776, i " lavori di completamento dell'impianto elettrico a servizio dell'illuminazione votiva nel 
cimitero di Montalbano Jonico", come da progetto approvato con D.G.C. n.72 del 9.4.2018 - al prezzo di € 

38.620,07 al netto del ribasso dei 3% offerto, oltre €.185,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

ed oltre (VA al 22% per € 8.537,12, fatta salva l'acquisizione di regolarità imposte e tasse richeista 
all'Agenzia delle Entrate competente e non ancora ricevuta, autocertificazione comunque dal l'affidata rio. 

3) Di ribadire come di seguito le condizioni essenziali del contratto: 
4) "fine del contratto" e "oggetto del contratto" 

a) lavori di completamento dell'impianto elettrico a servizio dell'illuminazione votiva nel cimitero di 
Morttalbano Jonico - 

b) CIG ZBA232C82B 
c) "forma del contratto": ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante 

"corrispondenza"; 
d) "clausole essenziali de/contratto": 



e) Quelle previste dalla legge, dal progetto, dal Foglio patti e condizioni oltre alle disposizioni che verranno 
impartite dall'ufficio tecnico comunale; 

f) La liquidazione della spesa in favore dell'affidatario avverrà subordinamente alla riscossione di entrate 
derivanti da concessioni cimiteriali. 

5) di impegnare la spesa di €.47.342,18 con imputazione al capitolo 3780 , del bilancio corrente esercizio 

finanziario, disponibile. 

6) 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; 

• va inserita nella sezione trasparenza del sito web del Comune. 

	

Il Responsabile di P.O. d 	Tec 

(arch.Gi 	rio DE NG LIS) 
) 	1 

L'IS TRU1TORE:Maria Rosanna DI SANZA 

CITTA' DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 
www. comune. montalbano. mt . .tt 

Cirri di 
Francesco Lomonaco 

CRON. N. 	 VA 
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 istituvionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal  

a norma dell'àrt. 32 della legge 18giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residena comunale,  

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 


