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AREA TECNICA              n° d’ordine ____160___      del  
12.04.2019 

OGGETTO: Interventi  di   "MESSA IN  SICUREZZA DELLA VIABILITA'  PUBBLICA MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI  PUBBLICI
ALL'INTERNO DELL'ABITATO”  finanziati  ai sensi   art.  1,  comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145-  CUP
I37H19000290001 -CIG  7838666FCD -Importo complessivo  lavori  a  base di  gara €  60.445,73 oltre   €.1.250,63 per oneri   della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso -APPROVAZIONE PROPOSTA DI  AGGIUDICAZIONE E   PRESA ATTO EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE   

 Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

 art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.2000, n.267   

capitolo ________ IMPEGNO N._______ DEL 2019__________      Il Responsabile del Servizio 
finanziario   

                                                                                                         f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE PO  AREA TECNICA F.F.

PREMESSO  CHE 

 Con deliberazione di Giunta Comunale N. 43 del 22 Marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato il
progetto  esecutivo  dell’intervento   di  <<  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  VIABILITA’  PUBBLICA  MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  STRADE  E  SPAZI  PUBBLICI  ALL’INTERNO
DELL’ABITATO >>  >,  dell’importo complessivo  di  €  70.000,00,  di  cui  €  61.696,36  per  lavori  a  base di  gara
(compreso  €  1.250,63  per  oneri  della  sicurezza)  e  €  8.303,64  per  “Somme  a  disposizione  della  Stazione
Appaltante”;

 La predetta complessiva spesa di € 70.000,00 è garantita interamente da contributo per investimenti di “messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale” ex art. 1, comma 107, della Legge 30-12-
2018, n° 145 (Legge di Bilancio), come risulta dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno 10-01-2019 ;

 Con determinazione A.T. n.131 del 26.3.2019 si stabiliva di contrarre, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
30, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 – secondo quanto espressamente stabilito all’articolo 36, comma 2,
lettera “b”, del predetto D.Lgs. 50/2016 coordinato con l’art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n.
145, che ha introdotto ,fino al 31 dicembre 2019, una deroga all'art. 36 del Codice  elevando da  40.000 euro a
150.000 la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta, previa consultazione, ove esistenti,
di tre operatori;
 Tramite piattaforma telematica appalti messa a disposizione dalla centrale di committenza, con nota
prot.n. 0004438  del  28.3.2019  venivano  inviate  pec  con  richiesta  di  offerta  agli  operatori  economici
sottoindicati, per presentare offerta entro le ore 12,00 del 5.4.2019: NUZZACI STRADE srl   C.F. 00236430757
Via  La  Martella  n.96 MATERA  ;EUROTUBAZIONI  SRL  C.F.:01350970776  Via  C.da  delle  Serre  s.n.
GROTTOLE(MT);I.C.M. di LONGO Agostino c.f.LNGGTN64M02F052T Via Curtatone n.13  Montalbano Jonico

VISTO il verbale del 5.4.2019  con il quale la commissione deputata all’espletamento di gara, preso atto  che è pervenuta
una sola offerta da parte dell’operatore economico NUZZACI STRADE srl ,il giorno 3/04/2019 alle ore 14:22:06,
come  rilevato  da  piattaforma,  dopo  aver  proceduto  alla  verifica  dei  documenti  inseriti  in  piattaforma  ha
formulato  in  data  5.4.2019,  con  apposito  verbale,    proposta  di  aggiudicazione  in  favore  del  concorrente
NUZZACI STRADE srl C.F. 00236430757 Via La Martella n.96 MATERA , che ha offerto il ribasso del 7,50%;



DATO ATTO che, al fine di verificare le dichiarazioni rese in sede di gara si è proceduto ad accertare, ai sensi di legge, il
possesso dei requisiti di carattere generale del concorrente aggiudicatario provvisorio, mediante richiesta di
certificazioni volte alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;

VISTE le sottoindicate certificazioni con esito favorevole rilasciate da:
 DURC  prot.n.INPS_14500835 Scadenza validità 5.7.2019 ;
 SOA CONSULT  scadenza 24/09/2021 e certificazione  di qualità valida fino al 26.10.2019
 Regolarità fiscale da Agenzia entrate  acquisito al prot.n.5336 in data 12.4.2019;
 Infocamere registro imprese compresa mancanza situazioni concorsuali n.PV3426423 DEL 29.3.2019
 Estratto annotazioni sul Casellario imprese Anac del 9.4.2019;
 Iscrizione white list della provincia di Matera  fino al 14 giugno 2019;
 Certificato  casellario  giudiziale  legale  rappresentante  e  direttore  tecnico  n.6246/2019/r   e  6244/2019/r  del
3.4.2019

RITENUTO di procedere alla presa d’atto della proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 5.4.2019  ed
inoltre,  ai sensi dell'art.36-comma 7 - del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50  e successive modifiche ed
integrazioni a prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;

DATO atto  della regolarità tecnica e 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);

 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; 

 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 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 e successive proroghe;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di prendere atto del verbale di gara  in data 5.4.2019 della Commissione a cio’ deputata,  con il quale  è stata
approvata  la  proposta  di  aggiudicazione   Interventi  di   "MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  VIABILITA'  PUBBLICA
MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI PUBBLICI ALL'INTERNO
DELL'ABITATO” finanziati ai sensi  art. 1, comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145- CUP I37H19000290001 -CIG
7838666FCD, a seguito di procedura negoziata,  in favore del concorrente : NUZZACI STRADE srl   C.F. 00236430757
Via La Martella n.96 MATERA.

2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell’aggiudicazione dei
Lavori  di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'ABITATO” in favore in favore del concorrente :
NUZZACI STRADE srl   C.F. 00236430757 Via La Martella n.96 MATERA, al prezzo- al netto del ribasso del 7,5%-
di euro 57.162,93 comprensivo di €.1.250,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al
10%.

3. di dare atto che la spesa per i lavori in questione, ammontante complessivamente ad €.62.879,22 trova
capienza ed imputazione  ad apposito capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

4. Darsi atto che ai sensi dell'art.32 comma 10 non si applica il termine dilatorio per la stipula del  contratto
di appalto.

5. 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 p.o.dell’Area Tecnica f.f.–R.U.P.

                                                                                                                   f.to    (geom.Rocco BREGLIA)

L’ISTRUTTORE:

f.to Maria Rosanna DI SANZA

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 611 / 2019 

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
15/04/2019 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, 15/04/2019

IL MESSO COMUNALE

f.to Maurizio BARLETTA
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