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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

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

Francesco Lomonaco 

    

DETERMINAZIONE n°_843 del 23/10/2018 

N°____14831_______________di Protocollo Generale 

n° d'ord. __1680__________Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine ____341____      del   22.10.2018 
 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 

4.3.1 

 Intervento di “Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a 
servizio delle Aziende agricole”. 

 CUP: I39J17000280002   

 Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’esecuzione dei lavori. 

 CIG: Z1025049F6 

 
Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 
N.267 
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°1115 del 2018                                                                f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 PREMESSO che: 

 Con D.G.R. 4 agosto 2017, n° 863, è stato approvato il Bando “Misura 4, sottomisura 4.3.1 – sostegno per 
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”, pubblicato sul B.U.R. 11-
08-2017; 

 Questo Comune ha partecipato al predetto bando, candidando il progetto definitivo dell’intervento di 
“Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle Aziende 
agricole” dell’importo generale di € 200.000,00; progetto approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n° 213 del 4-12-2017, parzialmente rettificata con successiva deliberazione di G.C. n° 81 del 17-
04-2018; 

 Con Determinazione dirigenziale n° 14AA.2018/D.00578 del 6-08-2018, del Dipartimento Politiche 
Agricole e Forestali della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura in 
parola, nell’ambito della quale, all’allegato “D”, il Comune di Montalbano Jonico è risultato destinatario 
del contributo di € 196.632,85 (a fronte dell’importo richiesto di € 200.000,00); 

 In data 24 agosto 2018 è stato sottoscritto dal Sindaco protempore, in segno di accettazione, il 
“Provvedimento di Concessione del Sostegno” n° D20/14AA.2018/D00578 – riguardo alla domanda di 
aiuto Misura 4, sottomisura 4.3.1, in parola – dell’importo complessivo di € 196.632,85, di cui € 
146.300,00 per lavori al netto dell’IVA; 

 Dalla data suddetta data del 24 agosto 2018 il predetto “Provvedimento di Concessione del Sostegno” è 
divenuto giuridicamente vincolante, con il consequenziale obbligo per il beneficiario (Comune) di 
concludere gli assentiti investimenti entro i successivi 15 (quindici) mesi; 

 In data 28-08-2018, a mezzo PEC, è pervenuta la nota del Responsabile di Misura, dott. Antonio Soldo, 
contenente la disposizione in ordine ad una parziale modifica del predetto provvedimento di 
concessione: disposizione che è stata regolarmente sottoscritta in segno di accettazione dal Sindaco 
protempore e restituita alla Regione con nota PEC prot. n° 12107 del 30-08-2018; 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 28-08-2018 si è preso formale atto del predetto 
provvedimento di concessione con l’espressa assunzione di tutti gli obblighi connessi e consequenziali; 

 Con propria determinazione a contrarre n° 304/764 del 24-09-2018 è stata indetta la procedura per 
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’esecuzione dell’intervento di che 



trattasi, segnatamente: <<progettazione esecutiva (sulla base del progetto definitivo già approvato), 
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione>>; 

 
 

  DATO ATTO che, in esecuzione ed ossequio della determina a contrarre innanzi richiamata, lo 
scrivente in qualità di R.U.P.: 

 ha interpellato l’ing. Giorgio Maria RESTAINO della società di ingegneria GVC con sede in Potenza, 
rendendolo edotto della procedura indetta con la richiamata determinazione a contrarre n° 304/764 del 
24-09-2018 e delle condizioni ivi riportate;   

 ha negoziato con il predetto professionista il compenso professionale sulla base di quello determinato ed 
indicato nella predetta determina a contrarre; 

 
VISTA l’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall’ing. Giorgio Maria RESTAINO – in 

qualità di rappresentante legale della GVC S.r.l. Società d’ingegneria – pervenuta con lettera di 
accompagnamento acquisita al prot. n° 14470 del 22-10-2018, secondo il modello fornito da questo Ufficio 
contenente espressamente le seguenti dichiarazioni: 
1) l’offerta del minor prezzo di € 12.000,00 (oltre contributi previdenziali e IVA), negoziata con lo scrivente, a 

fronte del compenso professionale determinato in € 13.062,70 (oltre contributi previdenziali e IVA); 
2) il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
3) il possesso dei requisiti di carattere speciale, segnatamente l’idoneità professionale, la capacità 

economica e finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali così come indicate nella richiamata 
determina a contrarre; 

4) il possesso della regolarità contributiva; 
5) l’accettazione piena e consapevole della determina a contrarre n° 304/764 del 24-09-2018; 
6) la consapevolezza dell’applicabilità del punto 4.2.3. del paragrafo 4 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4; 
       
 RITENUTA la sussistenza di tutti i presupposti per procedere all’affidamento dei servizi tecnici in 
parola all’ing. Giorgio Maria RESTAINO, nella qualità innanzi indicata; 
 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000; 

 
 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. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-09-2016 
e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 138 del 21-02-2018, segnatamente, per il caso di 
specie, il paragrafo 1.3 “Affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro”; 

 le Linee Guida n° 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1096 del 26-10-2016 e 
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 1007 dell’11-10-2017; 

 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 dell’Autorità n° 206 del 1°-03-2018, segnatamente, per il caso di 
specie, il paragrafo 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro”; 

 la propria determina a contrarre n° 304/764 del 24-09-2018;  

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

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 prendere atto dell’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall’ing. Giorgio Maria RESTAINO 

– in qualità di rappresentante legale della GVC S.r.l. Società d’ingegneria – pervenuta con lettera di 
accompagnamento acquisita al prot. n° 14470 del 22-10-2018, in premessa meglio specificata; 

3) di affidare all’ing. Giorgio Maria RESTAINO, nato a Tricarico (MT) il 6-07-1988, residente in Potenza, alla 
via Pierre Coubertin, n° 64, c.f. RST GGM 88L06 L418D, in qualità di legale rappresentate della GVC S.r.l. 
Società d’Ingegneria, partita IVA 01737760767, i servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi 



all’esecuzione dell’intervento di <<Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità 
rurale a servizio delle Aziende agricole>>, nell’ambito del P.S.R. della Regione Basilicata 2014-2020, 
Misura 4, Sottomisura 4.3.1., dell’importo generale di € 196.632,85, segnatamente: “progettazione 
esecutiva (sulla base del progetto definitivo già approvato), direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”; 

4) di stabilire il relativo compenso professionale in complessivi € 12.000,00, oltre contributi previdenziali e 
IVA come per legge, quale minor prezzo negoziato con lo scrivente in qualità di R.U.P.; 

5) di confermare tutte le condizioni già stabilite con la determina a contrarre n° 304/764 del 24-09-2018, 
formalmente accettate dal professionista incaricato, specificando quanto segue: 

 il progetto esecutivo (sulla base del progetto definitivo già approvato) dovrà essere redatto e 
consegnato a questo Ufficio nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla stipula del contratto; 

6) di dare atto che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a € 15.225,60 (compreso 
contributi previdenziali e IVA), trova capienza nell’ambito della spesa generale dell’investimento, 
prevista al Capitolo 4129/14 del bilancio, corrente esercizio finanziario; 

7) 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 pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016. 

 
                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                                     f.to arch. De Angelis Giancarlo 

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1680_____________ / __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 23.10.2018  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, 23.10.2018 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 
********************************************************************************************* 

 
 
 


