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 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO ALBO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°___375_/2018 

N° 7186  di Protocollo Generale 

n° d'ord. 759  Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n°d’ordine ___147_____      del   15.05.2018 
OGGETTO: .C.D.P.C. 14 luglio 2017, n° 467 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 

giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata”.Allegato 4 
dell’Ordinanza Commissariale n° 1 dell’8 marzo 2018: “Interventi localizzati sulle 
gradinate di via Trieste e via Trento,  via Marconi e  via Piave(completamento)”-
Determina a contrarre propedeutica all’affidamento dei lavori  

 CIG:Z67235836C  
   

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO ____________2018 

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ______ 
                                                                                                                                                          Cap._1170__________/art._______________ 
                                                                                                                                                            Impegno n.491___/____ _____ 

Data _17.05.2018________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

 
 PREMESSO che  

 il Comune di Montalbano Jonico, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche nei giorni dal 5 al 18 
gennaio 2017 e sulla base di specifica istanza, è risultato inserito nell’Ordinanza commissariale n° 1 dell’8 
marzo 2018 e in quanto tale destinatario di specifiche risorse a sostegno delle spese che si sono rese 
necessarie in conseguenza delle predette avversità, tra cui segnatamente: 

 € 21.000,00, per gli interventi di “Svellimento pavimentazione, trasporto, demolizione, nuovo massetto e 
pavimentazione nel rispetto del contesto storico presso la gradinata in via Trieste e via Trento” (cfr. 
allegato 4 dell’O.C. 1/2018); 

 € 8.000,00, per gli interventi di “Svellimento pavimentazione, trasporto, demolizione, nuovo massetto e 
pavimentazione nel rispetto del contesto storico presso la gradinata in via Piave” (cfr. allegato 4 
dell’O.C. 1/2018); 

 € 9.000,00 per gli interventi di “Svellimento pavimentazione, trasporto, demolizione, nuovo massetto e 
pavimentazione nel rispetto del contesto storico presso la gradinata in  via Marconi cfr. allegato 4 
dell’O.C. 1/2018); 

 Con deliberazione di G.C. n. 87 del 24.4.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto degli interventi di “Svellimento pavimentazione, trasporto, demolizione, nuovo 

massetto e pavimentazione nel rispetto del contesto storico localizzati sulle gradinate di via Trieste e 
via Trento,  via Marconi e  via Piave(completamento)”, dell’importo generale di € 32.100,00,” ed 
individuato, quale RUP il geom. Rocco BREGLIA dell’ufficio tecnico comunale; 

 Occorre procedere  alla realizzazione delle opere senza indugio, sia per la necessità di realizzare gli 
interventi che per  non incorrere nella perdita del finanziamento; 

 Che nel suddetto atto si stabiliva che  gli interventi in parola saranno realizzati in “in amministrazione 
diretta” ex articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice degli Appalti, mediante l’impiego di 
“personale proprio” e la sola acquisizione del materiale necessario, sotto la direzione del Responsabile 
del Procedimento, 

 
 



DATO ATTO  che: 

 Che l’importo previsto per la fornitura di materiale pari ad €.26.311.26oltre e IVA,  è evidentemente 
inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;  

 Che tale predetta circostanza, nel rispetto in ogni caso dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, consente di procedere all’affidamento diretto, secondo quanto espressamente stabilito 
dall’articolo 36, comma 1, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016;  

 Che per l’affidamento della suddetta fornitura, di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, questa 
Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente”, così come espressamente 
previsto dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 94  del 9 maggio  2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 

state approvate  l e  v a r i a z io n i  dicompetenzaedi cassa albilanciodiprevisione,annualità 2018,nelle quali 
è stato inserito l’importo occorrente per la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

RITENUTO – preliminarmente alla procedura di affidamento dei lavori in parola – “determinare di 
contrarre”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del 
D.Lgs. 18-08-2000, n° 267 e a tale scopo individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
   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’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio 
n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018); 

 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; 

 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 ; 
 

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 dare atto che questa Stazione Appaltante deve avviare il procedimento di affidamento degli“Interventi 
localizzati sulle gradinate di via Trieste e via Trento,  via Marconi e  via Piave(completamento)” , 
resisi necessari a seguito a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche nei giorni dal 5 al 18 gennaio 
2017 ,nell’ambito del finanziamento di cui nell’Ordinanza commissariale n° 1 dell’8 marzo 2018, mediante 
acquisto del solo  materiale necessario per i lavori da realizzarsi in “in amministrazione diretta” ex 
articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice degli Appalti, mediante l’impiego di “personale proprio”. 

3) di indicare a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 
192, comma 1, del D.lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato: 

  “fine del contratto” e “oggetto del contratto” 

o Realizzazione dei lavori  di “localizzati sulle gradinate di via Trieste e via Trento,  via 
Marconi e  via Piave(completamento) mediante acquisto del materiale necessario-  

o Importo complessivo  della fornitura €. 26.311,26  oltre IVA; 
o CIGZ67235836C 

o  “forma del contratto”: ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante 
“corrispondenza”; 

 “clausole essenziali del contratto”:  
o Quelle previste dalla legge, dal progetto, dal Foglio patti e condizionioltre alle disposizioni 

che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale; 
o Pagamenti come da foglio patti e condizioni; 

 “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto a ditta esperta nel settore , con il criterio del 
“minor prezzo”. 
 



4) di dare espressamente atto che la presente determina è propedeutica alla fase di affidamento dei lavori  
innanzi specificati, in ossequio dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

5) Di imputare la spesa di €.22.000,00 al capitolo 1170 del bilancio corrente esercizio finanziario 
disponibile, con copertura da contributo regionale. 

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 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web 
comunale. 
 

       Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 
f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
 
 
 

L’ISTRUTTORE: 
f.to Maria Rosanna DI SANZA 
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO  

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

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 _____________________________ 

 
 


