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DETERMINAZIONE n°___664___/2018
N° 11563 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1342 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine     ____257__       del   13.08.2018
OGGETTO: INTERVENTI NECESSARI SU ALCUNE STRADE PUBBLICHE-AFFIDAMENTO DEI LAVORI

ALLA DITTA OLIVIERI COSTRUTTORI S.r.l.
CIG: Z9D24A1B40

   Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
   Attestante la copertura finanziaria BILANCIO ____________________
   Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Euro 10.739,49 Cap. 3104/2006

               Impegno n.1253   
                                                                            Determina Prenotazione spesa AT n.248/2018

                                                                                        Il Responsabile del Servizio finanziario   
     Data__17.08.2018____                                                            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 è  occorso  procedere alla  prenotazione dell'impegno di  spesa  per  complessivi  presumibili

€.10.739,49 compresa IVA al 10% con imputazione al cap.3104, impegno n. 1253/2006;
 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;

che , 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)  è  stata  redatta  propria  determinazione  n.248  del  27/07/2018  propedeutica
all’affidamento dei lavori ed è stata effettuata una prenotazione di spesa per euro 10.739,49 compresa IVA,
con imputazione al capitolo di spesa n.3104, impegno n.1253/2006;

che  la ditta Olivieri Costruttori S.r.l., corrente in Policoro (MT) al Largo Castello n.1 – P.I. 00456530773 già
ditta di fiducia di questo Ente, ha presentato preventivo di spesa, acquisito agli atti il 09/08/2018 col prot.
n.11252 con i seguenti prezzi per fornitura e posa in opera:

- euro 105,00 al mc. oltre IVA per fornitura e posa in opera “binderino chiuso” compreso di
emulsione bituminosa;

- euro 115,00 al mc. oltre IVA per fornitura e posa in opera di “tappetino di usura” compreso
di emulsione bituminosa;



VISTO il DURC con scadenza 20/09/2018 

RITENUTO,  pertanto,  approvare  il  preventivo  in  parola  ed  affidare  alla  ditta  Olivieri  Costruttori  S.r.l.,
corrente  in  Policoro  (MT)  al  Largo  Castello  n.1  –  P.I.  00456530773  la  fornitura  e  posa  in  opera  di
conglomerato bituminoso per rappezzi vari al centro abitato e strade di campagna, impegnando la somma
totale  presumibile  per  euro  10.739,49  ed  imputandola  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:
1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e
contabile degli enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018

6* La deliberazione di G.C. n.76/2018 che approvava il PEG 2018

7* La deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 2018

8* 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

9* 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;

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 approvare il preventivo di spesa della ditta Olivieri Costruttori S.r.l., corrente in Policoro (MT) al

Largo Castello n.1 – P.I. 00456530773 acquisito agli atti il 09/08/2018 col prot. n.11252 relativo alla
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per rappezzi vari al centro abitato e strade di
campagna con i seguenti prezzi per fornitura e posa in opera:

- euro 105,00 al mc. oltre IVA per fornitura e posa in opera “binderino chiuso” compreso di
emulsione bituminosa;

- euro 115,00 al mc. oltre IVA per fornitura e posa in opera di “tappetino di usura” compreso
di emulsione bituminosa;

1) 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
2) Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con ulteriore

determinazione, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

3) Di  disporre  che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria,  e  sito  web
comunale ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

4) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio
di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

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
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