
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                
 RESPONSABILE A.TEC 

 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°_395___/2018 
N° 7381  di Protocollo Generale 
n° d'ord. 788  Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n°d’ordine ____155_      del   17.05.2018_________ 
OGGETTO: Interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare comunale: <<affidamento>> 
 CIG: Z1623950C4 

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO 2018  

capitolo 352, imp. 557 
capitolo 353 imp. 558 

 capitolo 974/1 imp. 559  
capitolo 4129/12 imp. 560 

capitolo 1276 imp. 561 

Art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                  Impegno n. _______/____ _____ 

Data __18.05.2018__________________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che si rende indispensabile effettuare alcuni interventi di carattere manutentivo sul 
patrimonio immobiliare comunale e segnatamente: 
 Lungo le strade comunali “Capolevata”, “Carleo” e “Granatella”, in conseguenza dei danni subiti in occasione delle 

piogge alluvionali nel periodo “30 novembre – 2 dicembre 2013”. A tale riguardo, questo Comune è risultato inserito 
nell’elenco delle istanze ammesse e finanziabili di cui all’allegato “O” alla D.G.R. n° 1027 del 29-09-2017, per 
l’importo complessivo di € 10.000,00 (compreso IVA); 

 Nei pressi della discarica dismessa in località “Iazzitelli”, in relazione alla necessità di effettuare i primi interventi di 
MISE, connessi e consequenziali al procedimento in corso ex D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, alle prescrizioni di cui 
all’ultimo verbale di conferenza dei servizi del 14-09-2017; 

 Integrazione della rete idrica pubblica a scopo di servire l’opificio della ditta FRAMMAUTO, nella zona PIP lungo la 
S.P. Fratta, a seguito del giudizio di ottemperanza del TAR di Basilicata acquisito al prot. n° 13914 del 23-10-2017; 

 
DATO ATTOche, al riguardo, l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto la perizia degli interventi in parola dell’importo 

generale di € 28.600,00 (di cui € 22.555,21 per lavori ed € 6.044,69 per somme a disposizione dell’amministrazione), così distribuito 
fra i diversi interventi: 
a) € 11.013,12 per gli interventi connessi alle piogge alluvionali del “30 novembre – 2 dicembre 2013”; 
b) € 14.486,88 per gli interventi di M.I.S.E. nei pressi della discarica dismessa “Iazzitelli”, da sostenere mediante parte del contributo 

già richiesto alla Regione Basilicata, previa anticipazione con fondi di bilancio comunale; 
c) € 3.100,00 per l’integrazione della rete idrica pubblica a servizio dell’opificio della ditta FRAMMAUTO; 

 
DATO ATTO, altresì, che la suddetta perizia è stata approvata con deliberazione di G.C. n° 92 del 9 

maggio 2018, con la quale l’arch. Patrizia Nardiello è stata incaricata della Direzione dei Lavori nonché R.U.P. 
ai sensi del vigente Codice degli Appalti; 

 
 EVIDENZIATOche: 

 si rende necessario provvedere con assoluta urgenza all’esecuzione dei predetti interventi; 

 in tale ottica il R.U.P., per quanto di competenza,ha consultato l’impresa SIMEONE Domenico da 
Montalbano Jonico , giacchéoperatore economico idoneo per l’esecuzione degli interventi predetti, con 
cui ha direttamente contrattato il ribasso del 10% e, quindi, definitivamente concordato il minor prezzo di 
€ 20.481,84 (compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 1.821,55), oltre IVA al 22% nella misura di 
€ 4.506,01, così ripartito tra i tre interventi: 

 
a) € 8.055,55 (compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 621,55), oltre IVA al 22% nella misura 

di € 1.772,22, per le “strade rurali”; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37310529


b) € 10.142,29 (compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 860,00), oltre IVA al 22% nella misura 
di € 2.231,30, per la “M.I.S.E.”; 

c) € 2.284,00 (compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 340,00), oltre IVA al 22% nella misura 
di € 502,48, per la “rete idrica”; 

 Occorre formalizzare l’affidamento degli interventi in parola e provvedere al relativo impegno di spesa; 
 

EVIDENZIATO altresì che: 

 L’importo degli interventi in parolaè evidentemente notevolmente inferiore alla “soglia comunitaria” di 
cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 

 Tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento “diretto” del servizio in parola, secondo 
quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti; 

 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; 

 
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; 

 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 ; 
 IL DURC con esisto positivo protocollo INPS_10044014 -Data richiesta 19/03/2018- Scadenza 

validità 17/07/2018; 
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 affidare alla ditta SIMEONE Domenico, con sede in Montalbano Jonico (MT),alla via S.P.MONTALBANO 

JONICO codice fiscale SMNDNC67E07F052D e partita iva 00694870775gli “Interventi manutentivi sul patrimonio 
immobiliare comunale” di cui alla perizia approvata con deliberazione di G.C. n° 92 del 9-05-2018, al 
minor prezzo definitivamente concordato di € 20.481,84 (compreso gli oneri della sicurezza nella misura 
di € 1.821,55), oltre IVA al 22% nella misura di € 4.506,01, giusta offerta dell’impresa acquisita agli atti 
d’Ufficio con il prot. n°7020 del 15.05.2018; 

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 servizio in parola, i criteri di 
selezione dell’operatore economico e di determinazione dell’offerta, come di seguito specificato: 

 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: 
la sola esecuzione degli interventi di cui alla perizia approvata con deliberazione di G.C. n° 92 del 9-05-
2018, al prezzo complessivo di € 20.481,84 (compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 
1.821,55), oltre IVA al 22% nella misura di € 4.506,01, come definitivamente concordato con il RUP e 
giusta offerta dell’impresa acquisita agli atti con il prot. n°7020 del 15.5.2018; 

 “forma del contratto”: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle eventualmente indicate nella lettera di cui al 
precedente punto nonché nell’offerta predetta; 

  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 
50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati; 

4) di impegnare la complessiva spesa di € 24.978,85con la seguente imputazione a valere sul bilancio 
esercizio 2018 disponibile:  

a) la spesa di €.3.100,00:per €.1.500,00 al capitolo 352 e per €.1.600,00 al capitolo 353 
b) la spesa di €.1.013,12 al capitolo 974/1 
c) la spesa di €.10.000,00 al capitolo 4129/12 



d) la spesa di  €.14.486,88 al capitolo 1276. 
5) 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 sul sito web alla Sezione trasparenza. 

 
       Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 

f.to arch. De Angelis Giancarlo 
 
 
 
 

f.to L’ISTRUTTORE:MRD 
 

 

 
        

 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 _____________________________ 

  

 

 

 
 


