
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                   Regione basilicata                                           

 RESP.AREA FINANZIARIA              UFFICIO ALBO 

 RESP. AREA TECNICA                   UFFICIO CONTRATTI 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593817,Fax 0835593852, mail:comunemontalbano@libero.it 
 

DETERMINAZIONE n°________ del ________2018 

N°__12812_________________di Protocollo Generale 

n° d'ord.__1477__________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                n°d’ordine _________   281                               del _13.09.2018 

OGGETTO: FSC 2007/2013 – Delibera CIPE n. 88/2012 APQ “Programma per la messa in sicurezza e 

miglioramento del patrimonio scolastico regionale”- BASU087 – INTERVENTO DI “ 
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO NORME ANTISISMICHE, SICUREZZA – COMPLETAMENTO DELLE 
SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE NICOLÒ FIORENTINO DI VIALE DEI CADUTI”-Importo concesso € 

600.000,00 - CUP I31H13000820002–APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE . 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale ai sensi  
 art. 147 bis comma 1 del TU  enti locali approvato  
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°______ del 13.09.2018____________                                                           f.to (Rag.Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA 

PREMESSO 

 Con Delibera CIPE n. 88/2012 è stato approvato l’APQ “Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio 
scolastico regionale” FSC 2007/2013; 

 Con  D.G.R. n. 1381 del 16/10/2012 è stato approvato il  Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l’attuazione del Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2007/2013;   

 Con D.G.R. n.1459 del 14.11.2013  sono state approvate  modifiche ed integrazioni alla DGR n.1381/2012; 

 In data 14.11.2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato/Contratto Istituzionale di Sviluppo/Strumento di 
Attuazione diretta BASU; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 19AG/D.00840 del 05.12.2014 è stato approvato il  Disciplinare di finanziamento; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 15AA N. 1383 del 07.09.2016 è stata approvata la  “Concessione finanziamento, approvazione 
piano di copertura finanziaria e quadro economico” relativamente all’intervento di “Adeguamento/miglioramento norme 
antisismiche, sicurezza – Completamento delle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di Viale dei Caduti” per un importo di 
euro 600.000,00; 

 con determinazione A.T. n.77/215 del 4.3.2014 è stato affidato all’ing.Pasquale arch.Giorgio PASQUALE l’incarico di redazione del 
progetto preliminare dei lavori suddetti da porre successivamente a base di gara ai sensi dell’art. 53 comma 2 c del D.lgs. n.163/2006 
; 

 Con deliberazione di G.C. n. 131 del 10.6.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di 
ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE,SICUREZZA –COMPLETAMENTO RELATIVO ALLE SCUOLE 
ELEMENTARI E MATERNE “NICOLO’ FIORENTINO” DI VIALE DEI CADUTI”, redatto dall’ing.Giorgio PASQUALE da Montalbano Jonico; 

 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.469 DEL 12.4.2015 LA REGIONE BASILICATA-DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO-
UFFICIO EDILIZIA - HA AMMESSO DEFINITIVAMENTE A FINANZIAMENTO L'INTERVENTO PER COMPLESSIVI €.600.000,00. 

 



 

 

 con determinazione A.T.n.459/1182 del 22.12.2014 è stato approvato il bando di gara ed il disciplinare per l'appalto integrato 
della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori “Adeguamento/miglioramento norme antisismiche, sicurezza – 
Completamento delle Scuole Elementari e Materne Nicolò Fiorentino di Viale dei Caduti”, mediante procedura aperta; 

 con determinazione A.T. n.429/355 del 10.12.2015 è stato definitivamente  aggiudicato l'appalto per la progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori  all'impresa CASTRONUOVO Angelo da Tursi, al prezzo, al netto del ribasso del 12,121%, di 
€.365.183,33 per lavori ed €.29.878,86 per spese tecniche, oltre €.18.000,00 per  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con determinazione A.T. n.452 del 24.12.2015  e convenzione stipulata in data 11.1.2016 è stato conferito  incarico per la 
direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ecc. per €.26.088,84 omnicomprensive, 
compreso C.N.P.A.I.A. e spese oltre IVA, all'ing.Giorgio PASQUALE  da Montalbano Jonico; 

 in data 13.4.2016 è stato sottoscritto il contratto rep.n.5, registrato all’Agenzia delle enetrate di Pisticci  il 2.5.2016 al n.36-serie 1 
in corso di registrazione, con l'appaltatore CASTRONUOVO Angelo da Tursi; 

 con deliberazione di G.C.  n.79 del 20.4.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
questione presentato, trattandosi di appalto "integrato" dall'impresa CASTRONUOVO Angelo da Tursi e predisposto dalla società 
individuata quale progettista Teseo Consult s.r.l., capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti costituitosi il 5 
5.2016 con atto del Notaio Vincenzo PORSI in Irsina rep.n.2387 e racc.n.1888; 

 con determinazione n.348/769 del 6.10.2016 è stato approvato il primo  stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20.9.2016, 
dell’importo complessivo netto di €.247.003,41 oltre €.12.174,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi 
€.259.178,29 e liquidato l'importo di €.257.800,00, a saldo del certificato di pagamento n°1 del 26.9.2016 emesso dal R.U.P. arch. 
Gianfranco DE ANGELIS, al netto della ritenuta per infortuni di €.1.295,89 pari allo 0,5% ed oltre €.25.780,00 per IVA al 10%, 

 con determinazione n.40/102 del 9.2.2017 sono stati affidati lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto  
comprendenti  diversi e modesti interventi manutentivi per un importo di €.7.968,00 oltre IVA  alla ditta EDILNOVA s.r.l. da 
Roccanova ; con determinazione  n.63/161 del 3.3.2017 è stata approvata la contabilità finale dei suddetti lavori e liquidato 
l’importo  di €.7.986,54 oltre IVA al 10% quindi complessivamente €.9.720,96 in favore della ditta EDILNOVA s.r.l. a saldo dei lavori 
eseguiti; 

 con determinazione n.67/176 del 7.3.2017 è stato approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 29.12.2016, 
dell’importo complessivo netto di €.384.192,94 oltre €.18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi 
€.402.192,94 e liquidato l’importo complessivo di €.142.300,00, a saldo del certificato di pagamento n°2 del 6.3.2017, emesso dal 
R.U.P. al netto della ritenuta per infortuni di €.2.010,96 e del certificato di pagamento n.1/2016 di €.257.800,00, oltre €.14.230,00 
per IVA al 10%; 

 con determinazione n.177/403 dell'1.6.2017, rettificata con determinazione n.213/508 del 4.7.2018, è stato approvato lo stato 
finale dei lavori principali, il certificato di regolare esecuzione e  svincolate le ritenute e liquidato €.2.092,94 oltre IVA al 10% quale 
rata di saldo in favore dell'appaltatore; 

 Con determinazione n.300/751 del 28.9.2017 è stata affidata all’impresa CASTRONUOVO Angelo,(già realizzatrice dei lavori 
principali) l’esecuzione dei <<Lavori complementari e di completamento nell’ambito dell’intervento denominato 
“Adeguamento/Miglioramento alle norme antisismiche, sicurezza” relativamente alle Scuole Elementari e Materne Nicolò 
Fiorentino di viale dei Caduti>>, al prezzo netto di € 35.228,49 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di € 1.018,30), 
oltre IVA al 10% come per legge; 

 Detti lavori sono stati consegnati in data 26.10.2017 ed ultimati il 16.11.2017; 

 Con  determinazione n.156/414 del 17.58.2018 è stato approvato il primo ed ultimo stato di avanzamento  e liquidato l’importo di 
€.35.000,00 oltre IVA al 10% complessivamente €.38.500,00: 

 Con determinazione n.174/437 del 3.1.5.2018 è stato approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
completamento e liquidate le ritenute per un importo finale di €.251,34 IVA compresa. 

 

VISTA la relazione acclarante i rapporti tra questo Comune e la Regione Basilicata in relazione al 
finanziamento concesso, predisposta da questo Ufficio  e conservata agli atti d’ufficio; 

Ritenuto di procedere all’approvazione della RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti tra la Regione 
Basilicata e il Comune di Montalbano Jonico; 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 

 

VISTI: 
- l’art.107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi; 



 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 ; 

-  

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa 

1. Di approvare, come in effetti approva, la RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti tra la Regione 
Basilicata e il Comune di Montalbano Jonico relativamente ai lavori di 

ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO NORME ANTISISMICHE, SICUREZZA – COMPLETAMENTO 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE NICOLÒ FIORENTINO DI VIALE DEI CADUTI”-Importo 
concesso € 600.000,00 - CUP I31H13000820002– conservata agli atti d’ufficio. 

2. Inviare copia alla presente alla Regione Basilicata DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, 
LAVORO,FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE,CULTURALI E 
AMBIENTALI. 

3. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell' Area Tecnica e dell’Area Contabile, agli uffici Segreteria, e 
Contratti per gli adempimenti di competenza. 

4. 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  sul sito web del Comune nella sezione trasparenza. 

                                     

 IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 

f.to    (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 

 
  L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI 
    f.to   (Maria Rosanna DI SANZA)    
 
  

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. __1477______________ / __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 
__13.09.2018_____________ 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, ___13.09.2018__________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 



 
f.to IL MESSO Antonio Grieco 


