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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

 
 

Città di 
Francesco Lomonaco 

       DETERMINAZIONE n°__591___/2018 

N°____10325_______________di Protocollo Generale 

n° d'ord.___1173_________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                                n°d’ordine  _232__    del   13.7.2018 

UFFICIO CONTRATTI         n°d’ordine ________  del     

OGGETTO: Lavori di “demolizione e ricostruzione della Scuola dell’infanzia in via Sinni”. O.P.C.M. 
293/2015 recante “Interventi di prevenzione del rischio sismico”-servizi tecnici "relazione geologica" 
CUP I37B17000000001-CIG ZE31D1FE07-APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO 

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°_1658__ del 2018_________                                              f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE P.O.DELL'AREA TECNICA 
Premesso che 

− Con determinazione “a contrarre” n. 25/62 del 30.1.2017  è stata, tr l'altro,  avviata la procedura finalizzata 
all'affidamento dei servizi tecnici di seguito indicati: 

relazione geologica”: 
c.1) dal computo metrico estimativo del progetto appaltato, il parametro “V”: € 612.842,56; 

c.2) dalla tabella Z-1 del D.M.:  

- categoria: “EDILIZIA”; 

- identificazione dell’opera: “E.08 – scuola materna”; 

- grado di complessità “G”: 0,95; 

c.3) dalla tabella Z-2 del D.M.:  

- parametro “Q” relativo alla specificità delle prestazioni: “QbII.13”; 

c.4) Spese e oneri accessori: massimo il 5% (cfr. articolo 5 del D.M.);  

c.5) Importo del corrispettivo, tenuto conto dei predetti parametri: € 1.794,92 (oltre contributi e IVA); 

− Con determinazione A.T. n.136/640 dell’11.5.2017 è stato affidato il servizio tecnico di redazione della  
"relazione geologica" nell'ambito dei lavori di “demolizione e ricostruzione della Scuola dell’infanzia 
in via Sinni”- CIG ZE31D1FE07 alla geologa Cosima Annamaria ROSSI, nata a Marsicovetere (PZ) il 10.5.1982 
e residente in Via Andriace 6b Scanzano Jonico, codice fiscale RSSCMN82E50E977A, al prezzo complessivo 
offerto € 1.705,17 al netto del ribasso del 5 %(oltre contributi previdenziali e IVA come per legge); 

− La professionista ha portato a termine l’incarico presentando detta relazione geologica; 
Vista la fattura n.1/pa del 10.7.2018 acquisti per via elettronica al protocollo generale del Comune in data 
11.7.2018 con prot.n.9971 con la quale si chiede la liquidazione della somma di €.1.739,27 comprensivo di Ente 
previdenziale di assistenza epap ed oltre €.382,64 per IVA al 22%; 
 
Dato atto che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva della suddetta professionista come da  nota 
EPAP -Ente di Previdenza  ed assistenza prot.n.22216 CRCPA del 13.7.2018 , acquisita al protocollo generale del 
Comune in data 13.7.2018 al n.10082; 

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”; 

− il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

− l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento 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; 

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

 

− Di liquidare per l’avvenuto espletamento del servizio tecnico di redazione della  "relazione geologica" 
nell'ambito dei lavori di “demolizione e ricostruzione della Scuola dell’infanzia in via Sinni”- CIG 
ZE31D1FE07, in favore della geologa Cosima Annamaria ROSSI, nata a Marsicovetere (PZ) il 10.5.1982 e 
residente in Via Andriace 6b Scanzano Jonico, codice fiscale RSSCMN82E50E977A, l’importo di  € 1.705,17 
oltre €.34,10  per  contributi previdenziali e IVA come per legge), a saldo della fattura n.1/pa del 10.7.2018. 

− di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio tecnici predetti, ammontante complessivamente a € 
2.121,92  trova imputazione e capienza al macroaggregato 2.05.99.99.999 capitolo 2084 art.10 del bilancio corrente 
esercizio finanziario, disponibile. 

− di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Tecnico 
ed all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza. 

− Di comunicare la presente a tutti i partecipanti alla procedura ai sensi  e per gli effetti dell'art.32 commi 8 e 9 
del D.lgs.n.50/2016. 

− La presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del sito web del 
Comune. 

− 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      (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 

 
f.to L’ISTRUTTORE:  (Maria 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_____________________________


