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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°__494___/2018 
N° 8881 di Protocollo Generale 

n° d'ord. 979 Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                  n°d’ordine __206___  del  19.6.2018 

UFFICIO CONTRATTI       n°d’ordine  
OGGETTO- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER  LAVORI  di “demolizione e ricostruzione 
della Scuola dell’infanzia in via Sinni” LIQUIDAZIONE - CUP: I39H18000000003-CIG ZB622BFBBD 

 

 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ________2018______ RR.PP. 
Interv. _________Cap./art. _2084___/_10 
Impegno n.________/_______________ 
Impegno n.____________/__________ 
Determina n._°187__ del _____________ 

 

Data _____19.06.2018___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                  f.to  (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA f.f. 
 
PREMESSO che  
 con determinazione A.T.n. 64/165 del 08.03.2018 sono state stabilite le procedure di gara per 

l’aggiudicazione dei l’affidamento dei <<Lavori di costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via 
Sinni>>, dell’importo complessivo di € 1.820.000,00, di cui € 1.446.345,91 per lavori a base di gara 
(compreso € 19.850,78 per oneri della sicurezza; 

 l’avviso di gara relativo ai lavori, in ossequio all’art.36 comma 9 e art.3 comma 1 b del Decreto 
Ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016  in Gazzetta Ufficiale e, per estratto,  su almeno uno dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale 
nel luogo ove si eseguono i lavori; 

 con propria determinazione n.73/187 del 13.3.2018 è stato affidato alla ditta LEXMEDIA s.r.l. a 
socio unico–concessionaria Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.- Via F.Zambonini n.26  
00158 ROMA, codice fiscale 09147251004, il servizio di pubblicazione dell’avviso di gara, come  
da preventivo n.1663 del 13.3.2018 per la pubblicazione GURI + 1 quotidiani  nazionale 
(LIBERO) e 1 locale(Il quotidiano del Sud) dell’estratto avviso di gara in questione l’importo di 
€.878,26, oltre €.16,00 per bollo ed €.193,22 per IVA al 22%; 

 con documentazione acquisita agli atti è stata documentata l’avvenuta pubblicazione come 
richiesto; 

Vista la fattura elettronica n.634/Pa del 26.3.2018 ed acquisita in data 13.6.2018 con prot.n.8553 trasmessa   
da  LEXMEDIA s.r.l. Via F.Zambonini n.26  00158 ROMA, copdice fiscale 09147251004 per 
dell’importo di €.878,26, oltre €.16,00 per bollo ed €.193,22 per IVA al 22%; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36436794


RITENUTO  di procedere alla liquidazione della fattura suddetta; 
VISTI 
 l’art.107, .del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali; 
 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 esito regolare rilasciato con protocollo   INPS_11074958 Data richiesta 18/06/2018 Scadenza validità 

16/10/2018 
 

 
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 premessa e qui richiamate e confermate 

 

1. Di liquidare per l’avvenuta pubblicazione del bando per il rinnovato ppalto dei lavori di 

<<Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni>> in favore della ditta LEXMEDIA s.r.l. a 
socio unico–concessionaria Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.- Via F.Zambonini n.26  
00158 ROMA, codice fiscale 09147251004, l’importo di €.878,26, oltre €.16,00 per bollo ed 
€.193,22 per IVA al 22%; 

2.  di imputare  la spesa di €.1.087,48 al macroaggregato 2.05.99.99.999, capitolo 2084, art. 10, 
RR.PP.del bilancio corrente esercizio, disponibile;  

3. Darsi atto che ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ed integrazioni il contenuto della presente determinazione è soggetto alla pubblicazione 
obbligatoria sul sito web istituzionale del Comune-sezione trasparenza. 

4. Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria, contratti per i provvedimenti di 
competenza. 

5. 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, tenuto presso il   Settore Segreteria.  

 

         Il RESPONSABILE p.o.AREA TECNICA f.f. 
         f.to  (geom.Rocco BREGLIA) 
 

   L’ISTRUTTORE D.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 

_____________________________ 


