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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°___415___/2018

N° 7735 di Protocollo Generale

n° d'ord. 842 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine __161____  del_22.05.2018

OGGETTO:"LAVORI DI COSTRUZIONE DI  LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO

CAPOLUOGO  LOTTO  FUNZIONALE  “A”- CUP  I35I17000110004-CIG 7366919DDD-
Art.36 comma 2 lett.B  e 60 del D.LGS. n.50/2016 -PROCEDURA APERTA –IMPEGNO DI SPESA

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

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ________Cap./art. 3780
                                                                                                                                                           Impegno n. _576__/____ _____

Data _______29.05.2018_____      Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

IL RESPONSABILE p.o. dell’ AREA TECNICA f.f.

Premesso

- Con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  12  del  29  gennaio  2018 è  stato  approvato  il
progetto esecutivo dei lavori di <<Costruzione Di loculi comunali nel Cimitero capoluogo –
Lotto funzionale A>> dell’importo generale di € 120.134,77, di cui € 89.854,62 per lavori a
base di gara (compreso € 5.137,62 per oneri della sicurezza) e € 30.280,15 per “Somme a
disposizione della Stazione Appaltante”;

- che con determinazione A.T.n.30/97 dell’1.2.2018 sono state stabilite le procedure di gara
per l'appalto dei LAVORI predetti, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b)  e dell'art. 60 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50  e si approvava la  bozza del
bando e del disciplinare di gara;

- che  con  determinazione  A.T.n.  77/190  del  15.3.2018  si  è  proceduto  ad  aggiudicare
definitivamente i lavori di che trattasi l'impresa  PALAZZO COSTRUZIONI s.r.l.s con sede
in  viale Commenda n.27 –BRINDISI- che ha offerto il ribasso del  29,82% sull’importo a
base di  gara  e  quindi  per  l’importo  netto  di  €.59.454,57,  oltre  €.5.137,36 per  oneri   di
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  oltre  IVA  al  10%  e  quindi  complessivamente  per
€.71.051,13;

- che con nota pec del 5.3.2018 prot.n.3431 si effettuava comunicazione di aggiudicazione
definitiva a tutti i partecipanti alla gara;



- che nella determina di aggiudicazione si stabiliva l’assunzione dell’impegno di spesa con
separato atto;

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa;

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

 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 ;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi in premessa  qui richiamati e confermati

1. Di impegnare  per l’esecuzione dei lavori di  COSTRUZIONE DI  LOCULI COMUNALI NEL
CIMITERO CAPOLUOGO LOTTO FUNZIONALE “A”- CUP I35I17000110004-CIG 7366919DDD,
la  spesa di €.71.051,12 con imputazione al  capitolo 3780  , del bilancio corrente esercizio finanziario ,
disponibile.

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

3. 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 (geom. Rocco BREGLIA)

L’ISTRUTTORE 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 _____________________________
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