
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                
 RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO ALBO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°___678___/2018 

N° 11785  di Protocollo Generale 

n° d'ord. 1371  Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine  _____268______      del   ___20.08.2018_ 
OGGETTO: O.C.D.P.C. 14 luglio 2017, n° 467 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 

giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata”. Allegato 4 
dell’Ordinanza Commissariale n° 1 dell’8 marzo 2018: “Interventi localizzati sulle 
gradinate di via Trieste e via Trento,  via Marconi e  via Piave(completamento)”-
Affidamento fornitura materiali Soldano Marmi S.r.l. da Trani  

 CIG: Z67235836C  
   

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO ____________2018 

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ______  
                                                                                                                                                            Cap._1170__________/art._______________ 
                                                                                                                                                               Impegno n. __494___/____ _____ 

Data ____22.08.2018________ Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

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

 
 PREMESSO che  

 il Comune di Montalbano Jonico, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche nei giorni dal 5 al 18 
gennaio 2017 e sulla base di specifica istanza, è risultato inserito nell’Ordinanza commissariale n° 1 dell’8 
marzo 2018 e in quanto tale destinatario di specifiche risorse a sostegno delle spese che si sono rese 
necessarie in conseguenza delle predette avversità, tra cui segnatamente: 

 € 21.000,00, per gli interventi di “Svellimento pavimentazione, trasporto, demolizione, nuovo massetto e 
pavimentazione nel rispetto del contesto storico presso la gradinata in via Trieste e via Trento” (cfr. 
allegato 4 dell’O.C. 1/2018); 

 € 8.000,00, per gli interventi di “Svellimento pavimentazione, trasporto, demolizione, nuovo massetto e 
pavimentazione nel rispetto del contesto storico presso la gradinata in via Piave” (cfr. allegato 4 
dell’O.C. 1/2018); 

 € 9.000,00 per gli interventi di “Svellimento pavimentazione, trasporto, demolizione, nuovo massetto e 
pavimentazione nel rispetto del contesto storico presso la gradinata in via Marconi cfr. allegato 4 
dell’O.C. 1/2018); 

 Con deliberazione di G.C. n. 87 del 24.4.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto degli interventi di “Svellimento pavimentazione, trasporto, demolizione, nuovo 

massetto e pavimentazione nel rispetto del contesto storico localizzati sulle gradinate di via Trieste e 
via Trento, via Marconi e via Piave (completamento)”, dell’importo generale di € 32.100,00,” ed 
individuato, quale RUP il geom. Rocco BREGLIA dell’ufficio tecnico comunale; 

 Occorre procedere alla realizzazione delle opere senza indugio, sia per la necessità di realizzare gli 
interventi che per non incorrere nella perdita del finanziamento; 

 Che nel suddetto atto si stabiliva che gli interventi in parola saranno realizzati in “in amministrazione 
diretta” ex articolo 3, comma 1, lettera g) del Codice degli Appalti, mediante l’impiego di “personale 
proprio” e la sola acquisizione del materiale necessario, sotto la direzione del Responsabile del 
Procedimento, 

 
 



 con determinazione A.T. n.147/375 del 15.5.2018 è stato avviato il procedimento di 

affidamento degli “Interventi localizzati sulle gradinate di via Trieste e via Trento,  via 
Marconi e  via Piave(completamento)”, resisi necessari a seguito a seguito delle eccezionali 
avversità atmosferiche nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nell’ambito del finanziamento di cui 
nell’Ordinanza commissariale n° 1 dell’8 marzo 2018 e sono stati  indicati 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” 

o Realizzazione dei lavori di “localizzati sulle gradinate di via Trieste e via Trento, via 
Marconi e  via Piave(completamento) mediante acquisto del materiale necessario-  

o Importo complessivo della fornitura €. 26.311,26 oltre IVA; 
o CIG Z67235836C 

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

 “clausole essenziali del contratto”:  
o Quelle previste dalla legge, dal progetto, dal Foglio patti e condizioni oltre alle disposizioni 

che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale; 
o Pagamenti come da foglio patti e condizioni; 

 “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto a ditta esperta nel settore , con il criterio del 
“minor prezzo”. 

 è stata effettuata un’indagine informale di mercato tra operatori economici idonei all’esecuzione delle 
opere e disponibili alla realizzazione immediata degli stessi, a seguito della quale è stata acquisita offerta ,  
al protocollo generale del Comune n.8016/2018 da parte della ditta SOLDANO MARMI S.R.L. con sede in 
Trani (BA)  alla via Barletta – C.da Curatoio, (che aveva già richiesto con nota prot.n.5092 del 09.04.2018 
di essere inserita nell’albo degli operatori economici di questo Comune e non affidataria di altri lavori) ; 

 che la ditta ha offerto di fornire i materiali in parola applicando il ribasso del 3,00%  sull’importo a base di 
gara oltre IVA al 10% ed autocertificato la mancanza di cause di esclusione dai pubblici appalti e di 
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 Occorre formalizzare l’affidamento della fornitura in parola ; 
 

EVIDENZIATO CHE: 

 L’operatore economico interpellato è in possesso dei requisiti di carattere generale nonché tecnico-
professionali adeguati per l’esecuzione dei lavori in parola, come risulta dagli atti acquisiti d’ufficio e di 
seguito richiamati: 
1. DURC on line rilasciato da INPS prot.n.10972798 data richiesta 06.06.2018, scadenza validità 

04.10.2018; 
2. Tribunale Fallimentare di Trani del 26.04.2018 prot.n.5211  
3. Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bari documento n.P V2835424 del 10.04.2018 
4. Casellario giudiziale di Trani del 11.04.2018 certificato n.6537/2018/R 
5. Agenzia entrate-Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani –Ufficio Territoriale di Trani-prot.n.5524 

del 17.04.2018 
 

 L’importo della fornitura in parola, è notevolmente inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 
del D.Lgs. 50/2016; 

 Tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento “diretto” della fornitura in parola, 
secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti; 

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

 
DATO ATTO 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”; 

 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 ; 
 

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 affidare alla ditta SOLDANO MARMI S.R.L.  con sede in Trani (BAT) alla via Barletta – C.da Curatoio,  

partita IVA 06804980727, la fornitura di materiale nell’ambito degli “Interventi localizzati sulle gradinate 
di Via Trieste e Trento, Via Marconi e Via Piave (completamento)”,  al prezzo di € 25.521,92 , oltre IVA al 
10% per un totale di € 28.074,12,(fornitura  già inserita  nell’Ordinanza commissariale n° 1 dell’8 marzo 
2018 a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017); 

3) Di darsi atto che le condizioni essenziali del contratto sono quelle di cui alla determinazione A.T. 
n.147/375 del 15.5.2018.  

4) di dare atto che la spesa determinata presumibilmente in €.28.074,12 per la fornitura del materiale in 
parola troverà capienza ed imputazione a capitolo 1170 –imp.n.494 del 2018 del bilancio esercizio 2018 
disponibile. 

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 nella sezione trasparenza del sito web del Comune. 
Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f. 

f.to  Geom. Rocco BREGLIA 
 
 
 

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 
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 _____________________________ 

 
 


