
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA               
 UFFICIO RAGIONERIA                
  RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 
 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 
Città di 

Francesco Lomonaco 

       DETERMINAZIONE n°__465___/2018 

N°_____8555__________di Protocollo Generale 

n° d'ord.__939_______Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                  n°d’ordine  _____183___      del  07.06.2018 

OGGETTO: Interventi di indagine preliminare, MISE, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica 
e messa in sicurezza del sito ex alveo (lato SX) del fiume Agri, in località San Nicola: 
<<affidamento>> CIG:ZAE21EB53D               LIQUIDAZIONE 

    
Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267 
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°______ del _12.06.2018__________                                           f.to   (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

  PREMESSO CHE: 

• Venivano individuati rifiuti abbandonati, contenenti anche amianto, in località San Nicola dell’agro di 
Montalbano Jonico, lungo l’ex alveo (lato SX) del fiume Agri e pertanto su un sito di competenza della 
Regione Basilicata;  

• Il Comune di Montalbano Jonico – previa interlocuzione e d’intesa con il Dipartimento Ambiente ed 
Energia della Regione Basilicata, nell’ottica di uno spirito collaborativo con l’ente regionale – ha espresso 
l’assoluta disponibilità a dare corso all’esecuzione d’ufficio degli interventi di bonifica del predetto sito 
interessato dai rifiuti abbandonati (pur ricadenti in un ambito territoriale di competenza regionale qual è 
giuridicamente, per l’appunto, l’ex alveo del fiume Agri), previo finanziamento regionale della spesa 
necessaria; 

• Con nota prot. n° 0203292/2377 del 22-12-2017, acquisita agli atti d’ufficio lo stesso giorno con il prot. n° 
16984, assolvendo all’impegno assunto, ha assegnato a questo Comune il finanziamento di € 25.000,00 
per far fronte agli interventi di “Indagine preliminare, MISE, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e 
messa in sicurezza del sito ex alveo (lato SX) del fiume Agri, in località San Nicola”; 

• Che la disponibilità dalla predetta risorsa finanziaria consente a questo Ufficio, come da intesa innanzi 
richiamata, di avviare il procedimento utile alla esecuzione degli interventi di “Indagine preliminare, MISE, 
caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza del sito ex alveo (lato SX) del fiume Agri, 
in località San Nicola”, sostanzialmente in nome e per conto della Regione Basilicata, titolare, si ribadisce, 
del sito interessato; 

• Con propria determinazione n.41 del 19.2.2018 sono stati affidati  alla ditta ECOLOGY GREEN S.r.l., con 
sede in Corigliano Calabro (CS), alla Zona Industriale SS 106, partita IVA 02627970789, gli interventi di 
“Indagine preliminare, MISE, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza del sito ex 
alveo (lato SX) del fiume Agri, in località San Nicola”, al prezzo concordato di € 20.000,00 oltre IVA al 22% 
(per un totale di € 24.400,00); 

• Con la suddetta determinazione è stato nominato il geom. Rocco Breglia, dipendente di ruolo presso 
questa Area Tecnica, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in parola 
per la fase della sua esecuzione 

• Con nota pec del 28.2.2018, acquisita con prot.n.3236 al protocollo generale del Comune veniva concluso 
contratto “mediante l’uso della corrispondenza” previa accettazione da parte di ECOLOGY GREEN 
S.r.l.delle condizioni di affidamento di cui alla determinazione n.41/2018; 

• I lavori sono stati realizzati, come evidenziato dalla documentazione agli atti prodotta dall’affidatario, 
consistente in: 

o Piano di lavoro trasmesso all’A.S.M.  di Montalbano Jonico dalla ditta  in data 22.2.2018; 
o Nota A.S.M. di Montalbano Jonico prot.n.20180017085  del 19.3.2018 di presa d’atto del 
piano di lavoro; 



o F.i.r. del 5.4.2018 e documentazione consegna in discarica  del 17.4.2018; 
o Dichiarazione di fine lavoro ed assenza di rischi del 26.4.2018; 

 
VISTA la fattura n.D000088 del 4.5.2018 , acquisita al protocollo generale del Comune l’8 maggio 

2018 con n.6474 trasmessa da ECOLOGY GREEN S.r.l., con sede in Corigliano Calabro (CS) dell’importo 
complessivo di €.20.000,00 oltre IVA al 22% per €. 4.440,00, la quale , in ossequio  all'art. 210 del D.P.R. 
n.207/2010 che prevede " Per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la 
contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di 
spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del 

direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti" ,reca il visto in data 6.6.2018 del direttore 
dei lavori -geom.Rocco BREGLIA- e attestazione della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, 
tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti ; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
Visto il DURC con esito favorevole INPS_10912821 Data richiesta 30/05/2018 Scadenza validità 

27/09/2018; 
 
 
DATO ATTOdella 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”; 

• 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 
 

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

2) Di impegnare e liquidare in favore della  ditta ECOLOGY GREEN S.r.l., con sede in Corigliano Calabro (CS), 
alla Zona Industriale SS 106, partita IVA 02627970789, per l’avvenuta esecuzione degli interventi di 
“Indagine preliminare, MISE, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza del sito ex 
alveo (lato SX) del fiume Agri, in località San Nicola”,l’importo di €.20.000,00 oltre IVA al 22% (per un 
totale di € 24.400,00) a saldo D000088 del 4.5.2018, la quale , reca il visto in data 24.4.2018 del direttore 
dei lavori con attestazione della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei 
lavori effettivamente eseguiti,  in ossequio  all'art. 210 del D.P.R. n.207/2010  

3) Di dare atto che la spesa è garantita dal finanziamento regionale di € 25.000,00 di cui alla D.G.R. 1379 
del 15-12-2017, con imputazione al capitolo 1270 del bilancio corrente esercizio finanziario , disponibile 

4) 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 AREA TECNICA f.f. 

              f.to (geom.Rocco BREGLIA) 

 

L'ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI 
f.to (M.Rosanna DI SANZA) 

 



 
              

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

www.comune.montalbano.mt.it 

 
 
 
 
 

 
 

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 _____________________________ 

−  

 

 

   


