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DETERMINAZIONE n°__927__ DEL __14/11//2018 

N°_____15888______________di Protocollo Generale 

n° d'ord.__1802__________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n°d’ordine  ____370___      del 12/11/2018 
OGGETTO:LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA SINNI”. O.P.C.M. 
293/2015 RECANTE “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” -LIQUIDAZIONE SPESE 
COMMISSIONE DI GARA APPALTO LAVORI  

 Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali approvato con  
D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

prenotazione/impegno   capitolo 
2084 art.10                 -BILANCIO 2018                                Il Responsabile del Servizio finanziario    
n°_1334____ del _13.11.2018_          f.to (Rag.Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE  P.O.DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO   

 che il Comune di Montalbano Jonico ha programmato la realizzazione dell’opera pubblica denominata 
“Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”, ottenendo al riguardo la complessiva risorsa 
finanziaria di € 1.820.000,00, di seguito specificate:€ 770.000,00 con Deliberazione della Giunta 
Regionale di Basilicata n° 1522 del 29-12-2016, a valere sul contributo dello Stato, concesso con 
Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
14-12-2015, finalizzato agli interventi strutturali di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, 
comma 1, punto “b”), come da programma definito con la Deliberazione della Giunta Regionale di 
Basilicata n° 945 del 9-08-2016;€ 1.050.000,00 con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca prot. n° 0001007 del 21-12-2017; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 5 marzo 2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni” dell’importo generale di 
€ 1.820.000,00, di cui € 1.446.345,91 per lavori a base di gara (compreso € 19.850,78 per oneri della 
sicurezza) e € 373.654,09 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”; 

 che con determinazione A.T. n. 64 dell’8.3.2018  è stato determinato di contrarre al fine di 
affidare la sola esecuzione dei lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via 

Sinni”mediante , mediante procedura aperta; 

 che con determinazione n.53 del 15.3.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il  
Comune di Tursi –cui questo Comune ha aderito-  è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell’art.60 
del D.lgs. n.50/2016 per l’appalto in questione  con il criterio dell’offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa  ai sensi dell’art.95 comma 2 e 6 del D.lgs. n.50/2016 ed approvati il bando di gara, il 
disciplinare di gara e gli allegati redatti dalla CUC per l’appalto; 

 che il bando di gara è stato pubblicato dal 19.03.2018 al 16.04.2018 all’albo pretorio del 
Comune, cartaceo ed informatico, sulla G.U.R.I.  5^ serie speciale n.33 pag.20 del 19.3.2018 , 
sul Quotidiano nazionale “Libero” pag.19 del 21.3.2018, sul quotidiano locale “Il Quotidiano 
del Sud” del 21.3.2018-pag.9- sul sito Osservatorio Contratti Pubblici Regione Basilicata; 

 Che il bando prevedeva quale termine per  la presentazione delle offerte le ore 12,00 del 16.04.2018; 

 Che con determinazione n.111 del 10.5.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il  
Comune di Tursi è stata nominata la Commissione di gara come di seguito: 



o Dott.Giuseppe TRISTANO-Responsabile Settore Economato, Provveditorato, Appalti e 
Contratti della Provincia di Matera- Presidente 

o Arch.Giacomo LEONE –Responsabile Settore Assetto del Territorio del Comune di 
Irsina–Componente 

o Ing.Angela LISANTI –Responsabile settore manutenzione urbana del Comune di 
Matera-Componente 

 segretario verbalizzante la sig.ra Maria Rosanna DI SANZA –Istruttore Dir. 
Responsabile ufficio contratti del Comune di Montalbano Jonico; 

 che al termine dei lavori della Commissione, la Centrale Unica di Committenza di Tursi, con determina 
n.336/Cuc del 5.11.2018, ha preso atto dei lavori della commissione, scaturiti in n.11 verbali di gara, dai 
quali si evince  l’esito della proposta di aggiudicazione  in favore del raggruppamento temporaneo di 
imprese R.L.C. s.r.l. con sede in Crispiano e SI LEGNO PIU’ da Piraino; 

Vista la nota prot.n.110037/CUC del 6.11.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 
8.11.2018 con n.15563, con la quale la Centrale unica di committenza di Tursi ha trasmesso la 
distinta delle spese per il pagamento delle competenze dovute ai componenti della Commissione 
oltre a quelle per il dipendente che ha svolto funzioni di segretario della stessa; 

RITENUTO di dover  liquidare  le spettanze dovute ai componenti e al segretario della commissione; 

DATO ATTOdella regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 
 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 i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati 

1. Di  liquidare in favore delle persone di seguito elencate,  gli importi di seguito riportati , a titolo di 
compenso quali componenti della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di  “demolizione e 
ricostruzione della Scuola dell’infanzia in via Sinni”nonché al segretario della commissione medesima: 

-Dott.Giuseppe TRISTANO-Responsabile Settore Economato, Provveditorato, Appalti e Contratti 
della Provincia di Matera, Presidente-€.2.200,00 

-Arch.Giacomo LEONE –Responsabile Settore Assetto del Territorio del Comune di Irsina–, 
Componente-€.2.200,00 

-Ing.Angela LISANTI –Responsabile settore manutenzione urbana del Comune di Matera- 
Componente -€.2.200,00 

-Maria Rosanna DI SANZA –Istruttore Dir. ufficio contratti del Comune di Montalbano Jonico –Segretario 

verbalizzante,€.1.100,00 

2. Di imputare  la spesa di euro 7.700,00  al macroaggregato 2.05.99.99.999 capitolo 2084 art.10 del bilancio 
corrente esercizio finanziario, disponibile. 

3. la   presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del sito web del 
Comune  ai sensi del d.lgs. 33/2013. 

4. 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. 

       Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 
f-.to arch.Giancarlo DE ANGELIS 
 



 
 

L'ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI: 
f.to MRD 

___________________________________________________________________________ 
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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 _____________________________ 

 


