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AREA TECNICA              n° d’ordine ____134_      del   
01.04.2019__________

OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione del corpo palestra e dell’aula magna dell’edificio scolastico  
Francesco Lomonaco”– CUP I31G18000220002 –CIG Z1A277E9A5
Servizi  tecnici  di  ingegneria  e  architettura  connessi  all’esecuzione  dei  lavori-DIREZIONE
LAVORI
PROCEDURA  ESPERITA   TRAMITE  PIATTAFORMA  TELEMATICA  APPALTI  DELLA  CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA Tursi ecc. AFFIDAMENTO 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali appr. con D. Lgs. 
18.08.2000, n.267 -capitolo 2083 art.1 RR.PP.BILANCIO 2019

impegno                                                                     Il Responsabile del Servizio 
finanziario  
 N°______ del 02.04.2019                                            f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che 
 con  deliberazione  di  G.C.  n°  187  del  13-11-2017  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo

dell’intervento  denominato  “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio
scolastico Francesco Lomonaco”, dell’importo generale di € 250.000,00 di cui € 190.788,12 per lavori
a  base  di  gara  (compreso  €  6.288,12  per  oneri  della  sicurezza)  ed  €  59.211,88  per  somme  a
disposizione  dell’amministrazione,  candidato  a  finanziamento  nell’ambito  delle  risorse  di  cui
all’Avviso pubblico della Regione Basilicata indetto con D.G.R. n° 897 del 1°.9.2017, “Avviso Scuole
Ospitali  e sicure” nell’ambito del P.O. FESR 2014/2020 – Asse VIII “Potenziamento del Sistema di
Istruzione” – Azione 10.10.7.1 con un contributo concesso di € 250.000,00,a seguito di  graduatoria
definitiva di cui alla D.G.R. n° 808 del 10-08-2018;

 con  deliberazione  di  G.C.  n°  148  del  29.8.2018  si  è  preso  atto,  approvandolo,  dello  schema di
<<Accordo di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di interventi di riqualificazione
degli edifici e degli spazi scolastici tra la Regione Basilicata ed il Comune di Montalbano Jonico>>,
stipulato tra le parti mediante sottoscrizione in data 13/9/2018;

 con  determinazione  A.T.n.334/836  del  15.10.2018  è  stata  adottata  determina  a  contrarre
propedeutica all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera c del D.lgs. n.50/2016;

  la Centrale Unica di Committenza di Tursi, con determina n.384/CUC del 7.12.2018, ha preso atto
dei lavori della commissione di gara , dai quali si evince  l’esito della proposta di aggiudicazione  in
favore del concorrente S.B.S. Costruzioni s.r.l.  da Paterno’ (CT);

 con determinazione A.T. n.18/18 del 10.01.2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in
questione in favore del concorrente S.B.S. Costruzioni s.r.l.  da Paterno’;

 in data 4.3.2019 è stato stipulato contratto di appalto n.4 , registrato all’agenzia entrate- Pisticci il
4.3.2019 al n.461 –serie 1T -con l’appaltatore S.B.S. s.r.l. da Paterno’ al prezzo, netto del ribasso del
25,534% -di €. 137.389,77, oltre €. 6.288,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;

DATO ATTO che con propria determinazione n.118 dell’11.03.2019 è stato determinato di contrarre
per  l’affidamento  dei  servizi  tecnici  di  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase   di
esecuzione,  misure,  contabilità,certificato  regolare  esecuzione  ecc.”,  indicando  -ai  sensi  dell’articolo  32,

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41412898


comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli
elementi utili e propedeutici all’ affidamento, come di seguito specificato:

 ““oggetto del contratto” e “fine del contratto”:
a) direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed attività connesse. 

 “importo del contratto”:
a)€ 28.254,46 per i servizi tecnici suddetti,dando espressamente atto che il predetto corrispettivo sarà
posto a base della negoziazione ai fini del minor prezzo da parte dell’operatore economico. Pertanto,
l’importo dell’affidamento e quindi del relativo contratto sarà costituto dal predetto corrispettivo, al
netto del ribasso, oltre ai Contributi previdenziali e all’IVA; 

 “requisiti di carattere generale” 
a) L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice degli Appalti, da dimostrare ai fini dell’affidamento mediante apposita autodichiarazione
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante;

 “requisiti di carattere speciale” – tenuto conto delle indicazioni del paragrafo 4.2 delle vigenti Linee
Guida ANAC n° 4 – distinti in:
b) Idoneità  professionale:  L’operatore  economico deve possedere il  titolo  di  studio adeguato alla
prestazione e l’abilitazione all’esercizio della professione nonché i requisiti per assumere il ruolo di
coordinatore della sicurezza;
c) Capacità economica e finanziaria: l’operatore economico deve possedere un sufficiente livello di
copertura assicurativa contro i rischi professionali, al fine di poter eventualmente considerare anche
operatori economici di nuova costituzione; 
d) Capacità  tecniche  e  professionali:  si  ritiene  sufficiente,  in  ragione  dell’assenza  di  particolari
complessità  nell’espletamento  dei  servizi  in  parola,  almeno  il  possesso,  da  parte  dell’operatore
economico, di attrezzature e/o equipaggiamento tecnico adeguati;
Tutti  i  predetti  requisiti  di  carattere  speciale  dovranno essere  dimostrati,  ai  fini  dell’affidamento,
mediante apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, secondo il modello
fornito dalla Stazione Appaltante;

  DATO ATTO, altresì,  che, in esecuzione ed ossequio della determina a contrarre innanzi richiamata,
lo scrivente in qualità di R.U.P., tramite la piattaforma telematica degli appalti messa a disposizione dalla
Centrale  Unica  di  Committenza  TURSI  –  ALIANO  –  MONTALBANO  JONICO  –  COLOBRARO  –
Garaguso(cui questo Ente ha  a suo tempo aderito)- ha  avviato una R.D.O.-richiesta di offerta, interpellando
l’ing. Giuliano ROSCO con studio in Potenza alla  via Bonaventura n.21, nel rispetto del principio di rotazione
degli incarichi, già richiedente in passato  l’iscrizione nell’elenco dei professionisti di fiducia di questo Ente ,
invitandolo a fornire la propria migliore offerta sul prezzo base di gara di E.28.254,46, oltre alle dichiarazioni
necessarie sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale ;

VISTO il verbale  di richiesta preventivo per servizi tecnici, redatto in data 25.3.2019, dal quale si evince
che il suddetto professionista ha riscontrato telematicamente  la richiesta di offerta offrendo il proprio minor
prezzo  di  €.27.406,83  al  netto  del  ribasso  del  3%  ,  previa  presentazione  di  autodichiarazione  resa  su
piattaforma dal medesimo professionista ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente  il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  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;  il  possesso  della  regolarità
contributiva; l’accettazione piena e consapevole della determina a contrarre n° 71/2019 6) la consapevolezza
dell’applicabilità del punto 4.2.3. del paragrafo 4 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4;      

DATO ATTO che, nel frattempo,  questo Ente ha provveduto a verificare i requisiti solo autocertificati  dal
professionista  in  questione  :casellario  giudiziale  prot.n,.4334  del  27.3.2019,  agenzia  delle  entrate
prot.n.4356 del 27.3.2019, del Tribunale fallimentare in data 29.3.2019 prot.n.4526, casellario Anac delle
annotazioni riservate del 25.3.2019, regolarità contributiva Inarcassa prot.n.3512 dell’8.3.2019;

RITENUTA la sussistenza di tutti i presupposti per procedere all’affidamento dei servizi tecnici in parola
all’ing Giuliano ROSCO con studio professionale in Potenza alla via Bonaventura n.21, 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); 



   la propria determina a contrarre n° 71 del 7.2.2019;
  il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento 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 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 3.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco
BREGLIA e successive proroghe;

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 approvare il verbale, tramite R.D.O. -esperita mediante piattaforma telematica della CUC  di Tursi-
di aggiudicazione in favore dell’unico concorrente ing. Giuliano ROSCO con studio in Potenza alla  via
Bonaventura n.21, codice fiscale RSCGLN59L08G942F e P.I. 01000810760, dei  servizi tecnici di direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase  di esecuzione, misure, contabilità, certificato regolare
esecuzione  ecc.”,”  per  i  lavori  di  “Riqualificazione  del  corpo palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio
scolastico  Francesco Lomonaco”– CUP I31G18000220002 –CIG Z1A277E9A5”.

3)  di affidare all’ing. Giuliano ROSCO con studio in Potenza alla  via Bonaventura n.21 i  servizi tecnici di
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase  di esecuzione, misure, contabilità, certificato
regolare  esecuzione  ecc.”,”  per  i  lavori  di  “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna
dell’edificio scolastico  Francesco Lomonaco”. 

4)  di  stabilire  il  relativo  compenso  professionale  in  complessivi  €  27.406,83,  oltre  contributi
previdenziali e IVA come per legge, quale minor prezzo negoziato nell’ambito della gara esperita tramite
piattaforma telematica appalti  in data 25.3.2019; 

5) di confermare tutte le condizioni già stabilite con la determina a contrarre n° 118 dell’11.03.2019,
formalmente accettate dal professionista incaricato.

6)  di dare atto che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a € 34.773,78 (compreso
contributi  previdenziali  e  IVA),  trova  capienza  nell’ambito  della  spesa  generale  dell’investimento,
prevista al  capitolo 2083 art.1 RR.PP. del bilancio, corrente esercizio finanziario, disponibile.

7) Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara in relazione al presente  procedimento l'insussistenza, allo
stato attuale, di conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale
della prevenzione della corruzione”.

8) 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. 18-082000, 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.toarch. De Angelis Giancarlo 

f.to L’ISTRUTTORE:MRD

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 505 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE
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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 02.04.2019 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, 02.04.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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