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 UFFICIO SEGRETERIA          RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO 
 RESP. AREA TECNICA                  UFFICIO CONTRATTI 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 
DETERMINAZIONE n°_466____/2018 

N°____8555____________di Protocollo Generale 

n° d'ord.__940______Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA      n°d’ordine __191______      del   __11.06.2018 

UFFICIO CONTRATTI        n°d’ordine ________      del     

 

OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO 
CAPOLUOGO”. CUP  I37H16000330004 –SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA CONNESSI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG Z231B39166- 
LIQUIDAZIONE SALDO ING.ROCCO SANSEVERO–PARZIALE INTERVENTO SOSTITUTIVO 

 

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°___1716_ del 12.6.2018____________                                          f.to   (rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE P.O.DELL'AREA TECNICA 
Premesso 

− che con deliberazione di G.C. n.110 del 15.6.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il 
progetto esecutivo dei lavori di “COSTRUZIONE DI N.96 LOCULI NEL CIMITERO 
CAPOLUOGO", predisposto dal geom.Rocco BREGLIA, per un importo complessivo di 
€.107.465,00, di cui €.68.385,25 per lavori ed €.3.500 per somme a disposizione; 

− che con determinazione A.T.n. 293/653 del 29.8.2016 a seguito di procedura aperta , si è 
proceduto ad aggiudicare definitivamente  i lavori di " REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI 
NEL CIMITERO "all'impresa AEDILES s.r.l. Palagiano (TA), per l’importo di €.51.882,56, 
comprensivo di €.3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA,al netto 
delribasso del 29,25% offerto in gara; 

− che in data 2.1.2017 è stato sottoscritto il contratto rep.n.1, registrato a Policoro il 18.1.2017 n.9 
serie 1, con l'appaltatore AEDILES s.r.l. da Palagiano(TA)  ; 

− che con determinazione A.T.59/157 del 2.3.2017 è stata approvata la  perizia di variante in corso 
d’opera dell’intervento, redatta dal D.L. ing. Rocco Sansevero; 

− che è stato emesso dal direttore dei lavori il certificato di ultimazione dei lavori  a tutto il 4.7.2017 
e con determinazione A.T. n.139/373 del 15.5.2018 è stato approvato lo stato finale ed il certificato 
di regolare esecuzione , liquidati lavori in economia in favore dell’appaltatore; 

Dato atto 

− che con  propria determinazione n° A.T. 401 del 7-11-2016 si è concluso il procedimento relativo ai 
servizi tecnici di “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione + attività tecnico-



amministrative connesse alla denuncia ex art. 65 del D.P.R. 6-06-2001, n° 380”, mediante 
affidamento dell’incarico all’ing. Rocco Sansevero, per un importo complessivo del corrispettivo: € 
6.465,94 (€ 3.567,64 + € 2.898,30), oltre contributi previdenziali e IVA- CIG associato: Z231B39166 

− che con propria determinazione n.6/9 del 9.1.2017  si è proceduto a conferire l’incarico per i servizi 
tecnici di “direzione lavori compreso misurazioni e contabilità” connessi all’intervento <<Lavori di 
realizzazione di 96 loculi comunali nel Cimitero capoluogo all’ing. Rocco Sanseveroin estensione 
dell’incarico di “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione + attività tecnico-amministrative 
connesse alla denuncia ex art. 65 del D.P.R. 6-06-2001, n° 380” di cui alla propria precedente 
determinazione n° A.T. 401 del 7-11-2016  per un importo  di € 4.995,68  oltre contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% (complessivamente € 6.338,52); 

Dato atto  

− che con propria determinazione n.359/933 del 23.11.2017 è stata liquidata una parcella di 
€.11.461,62 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA in favore dell’ing.Rocco SANSEVERO; 

− che il R.U.P. ha contabilizzato la parcella definitiva per tutte le prestazioni comprese 
nell’incarico in favore dell’ing.Rocco SANSEVERO in €.17.360,87; 

− che , pertanto l’importo da liquidare, al netto di quanto già erogato in favore del suddetto 
professionista ammonta ad €.5.899,25 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA; 

Vista la nota del 22.5.2018 acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con prot.n.7364 
con la quale l’ing.Rocco SANSEVERO ha autorizzato questo Ente ad effettuare intervento 
sostitutivo  in favore di Inarcassa per un importo di €.1.469,99 come da comunicazione dello 
stesso Ente del 17.5.2018 prot.n.0500537, trasmessa dal suddetto professionista; 

Ritenuto di poter procedere alla liquidazionedell’importodovuto in favore dell'ing.Rocco 
SANSEVERO da Montalbano Jonico e, in parte in favore di Inarcassa Roma;  

VISTI: 
• 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 ; 

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

 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni  espresse in narrativa e richiamate e confermate 

1. Di approvare in €.17.360,87oltre CNPAIA ed IVA al 22% l’importo del corrispettivo definitivo 
dovuto per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, 
misure e contabilità , comprensiva di spese ed oneri accessori quantificate in €.2.893,48, dei 
lavori di " REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO " in favore 
dell’ing.Rocco SANSEVERO da Montalbano Jonico. 

2. Di liquidare in favore dell’ing.Rocco SANSEVERO,nato a Matera il 21-01-1963 e con studio 
tecnico in Montalbano Jonico, alla via Armando Miele n° 61, codice fiscale SNSRCC63A22F052Z, su 
presentazione di regolare fattura, per le prestazioni di che trattasi, l’importo a completo soddisfo 
delle prestazioni di €.5.899,25 oltre €.235,97 per C.N.P.A.I.A. al 4% ed €.1.349,75 per IVA al 
22%, dando atto che il suddetto importo deve essere versato per €.1.469,99in favore di 
INARCASSA Roma, a titolo di “intervento sostitutivo” sulle somme dovute dall’ing.Rocco 
SANSEVERO in favore di Inarcassa,con bonifico a favore di Inarcassa c/o Banca Popolare di 



Sondrio-sede di Roma-Viale Cesare Pavese n.336- IBAN IT67X0569603211000060030 X88 

con causale 620011 acconto ripianamento debiti previdenziali-CIG Z231B39166. 

3. Darsi atto che in ossequio al regime della  scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi 

dell'art.1 del D.L. 24 aprile 2017 n.50 l’IVA sulla fattura che sarà emessa dall’ing.Rocco 

SANSEVERO andrà versata allo Stato. 

4. Di imputare la somma complessiva di €.7.484,97 al macroaggregato 2.02.01.09.015-1209, capitolo 

3780RR.PP.del bilancio del corrente esercizio finanziario, disponibile. 

5. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio 

Tecnico ed all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza nonché al  Collegio dei Revisori dei 

Conti. 

6. 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 ed inserita 

sul sito web del Comune SEZIONE TRASPARENZA. 

     IL RESPONSABILE  P.O.AREA TECNICA 

            f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 

 

L’ISTRUTTORE:   

f.to (Maria Rosanna DI SANZA) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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_____________________________ 

 


