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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°__172_/2018 
N° 3799  di Protocollo Generale 

n° d'ord.391  Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                  n°d’ordine ___65____  dell’.8.3.2018 

UFFICIO CONTRATTI       n°d’ordine  
 
OGGETTO: Lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni – importo 

generale € 1.820.000,00” – O.P.C.M. 293/2015 recante “Interventi di prevenzione 
del rischio sismico” e Decreto MIUR prot. n° 0001007 del 21-12-2017. 

                            CUP: I39H18000000003  CIG  Z6A22AD9A0 

  IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI REVOCA BANDO DI GARA  

Determina a contrarre affidamento servizio. 
 
Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato 

con D. Lgs. 18 agosto 2000 N.267  

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
n°__________ del __12.03.2018      f.to (RAG.Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA 
 
PREMESSO che  
 Con deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 1522 del 29-12-2016 è stata disposta 

l’assegnazione in favore di questo Comune della risorsa di € 770.000,00 – 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 – per l’esecuzione dell’intervento di “Costruzione della 
nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 7 settembre 2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di <<Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni>> dell’importo 
generale di € 770.000,00, di cui € 618.363,32 per lavori a base di gara (compreso € 13.873,65 per oneri 
della sicurezza) e € 151.636,68 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”; 

 con determinazione A.T. n.360 del 27.11.2017 è stata indetta procedura di gara aperta per l’appalto dei 
lavori predetti; 

 con determinazione A.T. n.70 del 22.1.2018 si è proceduto alla revoca del procedimento di gara indetto 
con bando prot. 11525 del 1°-12-2017 della C.U.C. di “Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro”. 

 Che occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso di revoca della procedura di gara; 
 che l’avviso relativo alla gara relativo ai lavori, in ossequio all’art.36 comma 9 e art.3 comma 1 a) del Decreto 

Ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016  va pubblicato  con le stesse modalità del bando di gara, quindi in 
Gazzetta Ufficiale e, per estratto,  su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno 
dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, previa acquisizione di preventivi di 
spesa; 



 che  previo invito a due ditte esperte in materia, sono pervenuti i sottoindicati preventivi: 

 in data 6.3.2018, a mezzo pec, prot.n.3472- trasmesso da  LEXMEDIA s.r.l. Via F.Zambonini n.26  
00158 ROMA: 

o preventivo n.1467 del 5.3.2018 per la pubblicazione GURI + 1 quotidiani  nazionale 
(LA NOTIZIA) e 1 locale(Il quotidiano del Sud) dell’estratto avviso di annullamento 
precedente procedura di gara in autotutela l’importo di €.702,97, oltre €.16,00 per 
bollo ed €.154,65 per IVA al 22%; 

 in data 7.3.2018, a mezzo pec, prot.n.3554- trasmesso da  EDIZIONI SAVARESE s.r.l. Via Camillo 
De Nardis n.11 NAPOLI: 

o preventivo n.389 del 7.3.2018 per la pubblicazione GURI + 1 quotidiani  nazionale 
(ITALIA OGGI) e 1 locale(MF/Milano Finanza ed.locale) dell’estratto avviso di 
annullamento precedente procedura di gara in autotutela l’importo di €.671,61, oltre 
€.16,00 per bollo ed €.147,75 per IVA al 22%; 

 Visto il Durc con esito positivo Protocollo INAIL_10605601 Data richiesta 19/02/2018 Scadenza 
validità 19/06/2018 della Edizioni Savarese che risulta l’offerta più conveniente; 

DATO ATTO: 
- Che l’importo del corrispettivo è inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 

50/2016; 
- Che tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento diretto del servizio in questione ai 

sensi  dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti ; 

RITENUTO  di affidare il servizio in questione “determinando  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. 18-08-2000, n° 
267) trattandosi di procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
medesimo decreto, , stante la necessità di provvedere quanto prima alla pubblicazione dell’avviso in 
questione; 

VISTI 
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016)e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 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 D.M. 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); 
 

DATO ATTO, altresì, 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 impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €.835,36 ai fini degli adempimenti 
di pubblicità della revoca della seconda procedura di gara per l’appalto dei lavori di 
<<Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni>>. 

2) Di affidare alla ditta EDIZIONI SAVARESE s.r.l. –concessionario Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato- via Camillo de Nardis n.11 NAPOLI-p.i. 06374241211 il servizio di pubblicazione 
dell’avviso di gara annullata, come  da  preventivo n.389 del 7.3.2018 per la pubblicazione 

GURI + 1 quotidiani  nazionale (ITALIA OGGI) e 1 locale(MF/Milano Finanza ed.locale) 
dell’estratto avviso di annullamento precedente procedura di gara in autotutela per l’importo di 
€.671,61, oltre €.16,00 per bollo ed €.147,75 per IVA al 22%; 

 



3) di impegnare e imputare  la spesa di €835,36 al macroaggregato 2.05.99.99.999, capitolo 2084, 
art. 10, RR.PP.del bilancio corrente esercizio, disponibile;  

4)Darsi atto che ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ed integrazioni il contenuto della presente determinazione è soggetto alla pubblicazione 
obbligatoria sul sito web istituzionale del Comune-sezione trasparenza 
5)Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria, contratti per i provvedimenti di 
competenza. 
6)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  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria.  

 

         IL RESPONSABILE p.o.AREA TECNICA 
         f.to  (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
 

   L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI 

     f.to   (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 

_____________________________ 


