
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°_737 DEL 12.09.2018 

N°___12694________________di Protocollo Generale 

n° d'ord.___1471_________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n°d’ordine  __279______      del   6.9.2018 
 
OGGETTO: LAVORI di “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO” 
MONTALBANO JONICO”- 
CUP: I34H16000210002 -CIG: Z7C24D4025 

 Determina a contrarre per affidamento dei lavori. 
 

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _2018 rr.pp.________________ 

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ________ Cap./art. 2092/1_         
                                                                                                                                                           Impegno n. _1565______/2011_____ 

Data ___11.09.2018___________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO che : 

 con deliberazione di G.C.n° 1 del 5.1.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
dell’intervento di "Adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Puccio dello Russo”, 
dell’importo complessivo di € 87.495,63, di cui € 59.586,28 per lavori a base di gara (compreso € 
3.133,44 per oneri della sicurezza) e € 27.909,35 per “Somme a disposizione della Stazione 
Appaltante”; 

 la predetta complessiva spesa di € 87.495,63 è garantita fino alla concorrenza di € 69.996,00 da 
contributo in conto capitale concesso dalla Regione Basilicata a valere sul PRS dello sport 2014 (cfr. 
determinazione dirigenziale n° 15AA.2016/D.00653 del 13-05-2016) e per la residua somma di € 
17.499,00 (pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile di € 87.495,00) con risorse di bilancio 
comunale; 

 con determinazione A.T. n.66/175 del 6.3.2017 sono state stabilite le modalità di appalto dei lavori 
predetti,  mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”; 

 con determinazione A.T. n.83/206 del 203.2017 l’appalto in questione è stato definitivamente 
aggiudicato all'impresa OPERE GENERALI di Gabriele PROPATI & c. s.a.s. da Montalbano Jonico al 
prezzo di €.55.126,50 di cui €.3.133,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,oltre IVA al 
22%, che ha offerto il ribasso del 7,90% sull’importo a base di gara  di €.59.586,28 

 con contratto concluso mediante scrittura privata rep.n. 8 del 24.4.2017, registrato a Policoro il 
12/05/17 al n.384  serie 3^  è stata disciplinata la realizzazione dei lavori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  lavori sono stati consegnati con verbale in data 27.3.2017,iniziati  in data 29.3.2017 ed ultimati il 
15.9.2017, con approvazione della contabilità finale in data 7.11.2017, nella quale si è  accertata 
sul progetto principale un’economia di €.9.381,91; 

 
DATO ATTO che 

 è emersa la necessità di realizzare piccoli lavori di completamento consistenti nella sostituzione di 
porte interne ai locali spogliatoi atleti ed arbitro, chiusura della botola contenente i pezzi speciali 
della rete di irrigazione  per evitare infiltrazioni di acqua piovane, fornitura ed installazione di un 
gruppo pompa all’interno della vasca di accumulo esistente, previo utilizzo delle economie sul 
progetto principale; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38616994


  l’utilizzo delle economie è stato autorizzato con nota dirigenziale del 4.12.2017 prot.n. 2017 della 
Regione Basilicata-Dipartimento politiche di sviluppo; 

  che con determinazione A.T. n.189 dell’11.6.2018 è stato conferito all’ing.Giovanni LERRA incarico 
per l’espletamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi agli “Interventi di 
completamento” relativi ai <<Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo Puccio dello 
Russo>> – segnatamente la progettazione esecutiva e la direzione lavori; 

 il professionista ha predisposto e consegnato in data 12.7.2018 , con nota acquisita al protocollo 
generale del Comune in pari data al n.10035, il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di 
completamento; 

 in data 16.8.2018 si è proceduto alla verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori 
di completamento; 

 con deliberazione di G.C. n.145 del 20.8.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori di “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO”, con il seguente quadro economico: 

Quadro economico generale 
LAVORI:   
1 Totale lavori al netto del ribasso(compresi oneri 

sic.diretti)  
€. 6.568,43  

 

   

2 
 

Oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso”indiretti 
Importo complessivo dei lavori 

€      353,73 
  6.922,16 

  
€ 

 
     6.922,16 

 
 

       

SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:   
1 
2  

Allacci ai pubblici servizi –rete fognante 
Spese tecniche direzione lavori,coordinamento 
sicurezza in fase esecuzione , assistenza tecnica 
contabilita’ 

€ 
 
€ 

   180,00 
 
 1.220,00 

   

3 
4 
 
 
5 
 

Contributo Inarcassa pari al 4% 
IVA 22% su spese tecniche e allacciamento pubblici 
servizi  
TOTALE spese connesse all’attuazione e gestione 
dell’appalto 
IVA 10% sui lavori  

€ 
€ 
 
€ 
€ 

      48,80 
    318,74 
 
1.767,54 
   692,22 

   

 Totale delle somme a disposizione € 2.459,75  €      2.459,75 
6 Forniture di beni/componenti €        0,00  €             0,00 
 TOTALE GENERALE (A+B+c)  €      9.381,91 

 
 
VALUTATA preliminarmente, ai fini della esecuzione dei lavori in parola, l’opportunità di considerare 

la stessa impresa “uscente” OPERE GENERALI di Gabriele PROPATI da Montalbano Jonico, già appaltatrice dei 
lavori principali, per le seguenti ragioni: 
a.  i lavori di che trattasi (al netto dell’IVA) sono di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, sicché 

affidabili direttamente ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016; 
b. Inoltre: 

1. L’impresa uscente, nel corso del precedente rapporto contrattuale, ha dimostrato estrema serietà e 
correttezza, disponibilità e professionalità, concludendo i lavori a perfetta regola d’arte nonché nel 
rispetto dei tempi contrattuali; 
2. L’impresa uscente, all’uopo interpellata, ha rappresentato la disponibilità ad applicare le medesime 
condizioni contrattuali dei lavori principali già eseguiti, soprattutto con riguardo al ribasso applicato. 
Circostanza che rende il prezzo offerto certamente congruo e competitivo nell’ambito del settore di 
mercato di riferimento; 
3.  L’impresa uscente, peraltro, ha già piena consapevolezza dei lavori da eseguire. Circostanze che, 
evidentemente, determinano una significativa economia nei tempi di esecuzione dei lavori medesimi con 
conseguente minore disagio per le attività da espletarsi presso la struttura; 

 
 RITENUTO, quindi: 



 Di dover affidare l’esecuzione dei lavori di completamento in parola, tenuto conto delle circostanze 
innanzi rappresentate che giustificano l’affidamento diretto alla stessa impresa “uscente”, in ossequio 
delle indicazioni delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C. (cfr. punto 3.3.2); 

 Di dover, a tale predetto scopo, “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. 267/2000) e a tale scopo individuare gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 Di poter procedere “direttamente e autonomamente” ai fini dell’affidamento in parola, così come 
espressamente consentito dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO che il progetto dei lavori di che trattasi è già stato sottoposto all’attenzione e 

valutazione dell’impresa, all’uopo interpellato; 
 
 DATO ATTO che per l’attuazione del presente provvedimento è confermato il medesimo impegno di 
spesa iniziale di € 87.495,63;  
 Considerato, ancora, che sono state richieste ed acquisite agli atti alcune delle certificazioni 
comprovanti il possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016, ad eccezione 
del certificato del casellario giudiziale e del DURC che, sebbene richiesti non sono ancora stati rilasciati; 
 
 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’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1097; 

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

 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.10597 del 25.7.2018 che proroga fino al 31.12.2018 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 ; 
 

 
DATO ATTO 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 affidare all’impresa OPERE GENERALI DI PROPATI Gabriele & C. s.a.s, con sede legale in Montalbano 
Jonico alla  via Bari  snc,codice fiscale e partita iva 01239200775, l’esecuzione dei <<  lavori di COMPLETAMENTO 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO”, al prezzo netto di € 
6.922,16 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di € 353,73), oltre IVA come per legge, per le 
ragioni in premessa specificate, in ossequio dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D. Lgs. 50/2016 e 
delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 
1097, fatta salva l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale e del DURC con esito favorevole. 

2) Di indicare – 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 
dell’operatore economico e dell’offerta, come di seguito specificato: 

 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: la “sola esecuzione” dei << lavori di COMPLETAMENTO 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO >. Importo dei lavori: 
€ 6.922,16 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di € 353,73) (oltre IVA); 

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

 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle indicate nel progetto definitivo/esecutivo 
dell’intervento affidato con il presente provvedimento; 

 “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto all’impresa “uscente”, in ossequio 
dell’articolo 36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni delle Linee Guida 
n° 4 dell’A.N.A.C. innanzi richiamate (cfr. punto 3.3.2), con offerta a “ribasso” sull’importo dei lavori (al 
netto dell’IVA) ; 



3)Darsi atto che in ossequio all’art.32 comma 7 del Decreto legislativo n.50/2016 e succ. mod. ed 
integrazioni nonchè al punto 4.2.3. delle linee guida n.4, approvate dal consiglio dell’autorità con delibera 
n.1097 del 26.10.2016, in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti di cui all’art.80 del 
D.lgs.n.50/2016 si procederà alla revoca del presente affidamento. 
4)Di dare atto che la spesa dell’intervento in parola è ricompresa nell’ambito dell’investimento generale di € 
87.495,63, imputato al capitolo  2092 art.1  -imp.n.1565/2011, RR.PP.del bilancio corrente esercizio finanziario 
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; 

 deve essere inserita per esul sito web del Comune alla sezione trasparenza . 
 

       Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 
arch. De Angelis Giancarlo 
 

L’ISTRUTTORE D.UFFICIOCONTRATTI 
(Maria Rosanna DI SANZA) 

 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. __1471______________ / _____2018________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 
___12.09.2018_________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, __12.09.2018_____________ 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
f.to IL MESSO Antonio Grieco 

********************************************************************************************* 
 


