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OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO facciate esterne al plesso scolastico scuole elementari di viale
dei Caduti. CIG ZDC21A2C04-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO __2018___________

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ________Cap./art. 226
                                                                                                                                                           Impegno n. _215____/____ _____

Data ___05.03.2018____________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

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

 Questo Ente ha necessità di completare le facciate esterne del plesso scolastico delle scuole elementari di
viale dei Caduti , mediante lavori di pitturazione ed eventuale ripristino di intonaco, ove ammalorato,
mediante il solo impiego di manodopera di ditta specializzata;

 E’ stata effettuata una ricognizione del suddetto immobile ed individuato un intervento su una superficie
di  circa 3.600 mq.;

 l’importo previsto per i lavori -mediante impiego di sola manodopera-ammonterà presumibilmente ad
€.12.000 IVA compresa,  è inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 

 con  determinazione  A.T.  n.2/18  dell’8.1.2018  si  è  proceduto  ad  adottare  determina  a  contrarre  per
avviare  il  procedimento  di  affidamento  dei  lavori-mediante  il  solo  impiego  di  manodopera-  di
completamento facciate esterne al plesso scolastico scuole elementari di viale dei Caduti , per circa mq.
3600 consistenti in pitturazione ed eventuale ripristino di intonaco-ove ammalorato- , per un importo
complessivo presunto dei lavori €.12.000 IVA compresa, stabilendo le condizioni essenziali di contratto
“modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, con il criterio del “minor prezzo”;

 con determinazione A.T. n.24/93 del 30.1.2018 è stata affidata alla ditta “G.M.RISTRUTTURAZIONI” di
LAVALLE Donatella Daniela, via Fiume n.13 –NOVA SIRI, partita IVA LVLDTL81T49I874D , i lavori-mediante
il solo impiego di manodopera- di completamento facciate esterne al plesso scolastico scuole elementari
di viale dei Caduti , per circa mq. 3600 consistenti in pitturazione ed eventuale ripristino di intonaco-ove
ammalorato- al prezzo di € 8.606,56 oltre IVA al 22% (per un totale di € 10.500,00);

DATO ATTO che occorre formalizzare l’ impegno di spesa;
DATO  ATTO,  altresì,  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’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016;

 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 n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico;

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco
BREGLIA;

 il  DM 29-11-2017 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e'
differito al 28 febbraio 2018;

 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

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 impegnare per la realizzazione dei lavori-mediante il solo impiego di manodopera- di completamento

facciate esterne al plesso scolastico scuole elementari di viale dei Caduti , per circa mq. 3600 consistenti
in pitturazione ed eventuale ripristino di intonaco-ove ammalorato-, la somma al prezzo di € 8.606,56
oltre IVA al 22% (per un totale di € 10.500,00).

3) di dare atto che la spesa determinata presumibilmente in €.12.000,’’per l’espletamento dei lavori predetti
trova capienza ed imputazione a capitolo 226  del bilancio esercizio 2018 in fase di predisposizione, ove è
previsto adeguato stanziamento.
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)

f.to L’ISTRUTTORE:Maria Rosanna DI SANZA

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

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 _____________________________
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