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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 
Città di 

Francesco Lomonaco 

       DETERMINAZIONE n°_624/2018 

N°__10856_________________di Protocollo Generale 

n° d'ord.___1253_________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                  n°d’ordine     248      del   27/07/2018 

OGGETTO: INTERVENTI NECESSARI  SU ALCUNE STRADE PUBBLICHE-PRENOTAZIONI DI SPESA E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

    

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°1253 del RR.PP.2006                                                      f.to (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F. 

 
  PREMESSO CHE vi è la necessità di effettuare alcuni  interventi urgenti ed indilazionabili volti al 
rispristino della viabilità su alcune strade del centro abitato, in pessimo stato a causa dell'usura, al fine di 
prevenire pericoli  per la pubblica e privata  incolumità, con probabilità di cause civili intentate ai danni di 
questo Ente mediante utilizzo di bitume; 

− che tali interventi si effettueranno mediante utilizzo di bitume; 

− che occorre procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per complessivi presumibili 
€.10.739,49 compresa IVA al 10%; 

− che per  detto intervento  ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dei lavori – nel 
rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 – secondo 
quanto espressamente stabilito all’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del predetto D.Lgs. 50/2016, 
e quindi mediante “affidamento diretto” (senza previa consultazione di almeno due operatori 
economici qualificati); 

− questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini 
dell’affidamento in parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO pertanto – preliminarmente alla procedura di affidamento dei lavori in parola – 

“determinare di contrarre”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 
192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) e a tale scopo individuare gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato: 

•  “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: la <<fornitura e posa in opera di bitume>>, per l’importo di 
€.10.739,49 compresa IVA; 

• “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del 
D.Lgs. 50/2016; 

• “clausole essenziali del contratto”: quelle previste per legge nonchè direttive  che saranno impartite 
dall'ufficio tecnico-direzione lavori; 

•  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto (senza previa consultazione di almeno due 
operatori economici qualificati), con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti dell’art. 95, 
comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che la somma necessaria per l’intervento in parola, pari ad euro 10.739,49 è da imputare al cap. 
3104, “sistemazione strade esterne” impegno 1253 RR.PP.2006 riveniente da un mutuo contratto da 
questo Ente con la C.DD.PP. che ha dato l’assenso all’utilizzo della somma medesima; 
  

 



   
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”; 

• Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio 
n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018); 

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

• 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.10597 del 25.07.2018 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 
fino al 31/12/2008; 

• 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 
 
 

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di dare atto che questa Stazione Appaltante deve avviare il procedimento per l’affidamento degli 
<<Interventi di fornitura e posa in opera di bitume per alcune strade interne>>, dell’importo complessivo 
presumibile di € 10.739,49 compresa IVA al 10%. 

3) di indicare a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 
192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato: 

• “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: la <<fornitura e posa in opera di bitume>>, per l’importo di 
€.10.739,49 compresa IVA; 

• “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del 
D.Lgs. 50/2016; 

• “clausole essenziali del contratto”: quelle previste per legge nonchè direttive  che saranno impartite 
dall'ufficio tecnico-direzione lavori; 

•  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto (senza previa consultazione di almeno due 
operatori economici qualificati), con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti dell’art. 95, 
comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016; 

4) di impegnare per la fornitura e posa in opera del bitume per alcune strade del centro abitato la somma 
di €.10.739,49 IVA compresa, al seguente capitolo di spesa: 

a) capitolo 3104-RR.PP. 2006, impegno n.1253  per €.10.739,49 
5) 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; 

• và inserita per estratto alla sezione trasparenza del sito web del Comune. 
               

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f. 
                f.to   Geom. Rocco BREGLIA 

f.to P. Nigro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 

 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 


