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AREA TECNICA              n°d’ordine  ___173_____      del   2.05.2019
OGGETTO:Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 
4.3.1 -Intervento di “Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a 
servizio delle Aziende agricole”.CUP: I39J17000280002-CIG.77251470FA-LIQUIDAZIONE COMPENSO 
COMMISSIONE DI GARA APPALTO LAVORI

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1  del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Capitolo 4129 Art.14 RR.PP. BILANCIO 2019
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°1115   del 2018                                                               f.to (rag. Antonio DAMIANO)     

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

 Con D.G.R.  4 agosto 2017,  n°  863,  è stato approvato il  Bando “Misura 4,  sottomisura 4.3.1 –
sostegno per investimenti  in  infrastrutture  necessarie  all’accesso ai  terreni  agricoli  e  forestali”,
pubblicato sul B.U.R. 11-08-2017;

 Questo Comune ha partecipato al predetto bando, candidando il progetto definitivo dell’intervento
di “Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle
Aziende agricole” dell’importo generale di € 200.000,00; 

 Che il suddetto progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale è stato approvato con deliberazione
della Giunta comunale n° 213 del 4-12-2017, parzialmente rettificata con successiva deliberazione
di G.C. n° 81 del 17-04-2018;

 Con Determinazione dirigenziale n° 14AA.2018/D.00578 del 6-08-2018, del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura
in parola,  nell’ambito della  quale,  all’allegato “D”,  il  Comune di  Montalbano Jonico è  risultato
destinatario del contributo di € 196.632,85 (a fronte dell’importo richiesto di € 200.000,00);

 In data 24 agosto 2018 è stato sottoscritto dal Sindaco protempore, in segno di accettazione, il
“Provvedimento di Concessione del Sostegno” n° D20/14AA.2018/D00578 – riguardo alla domanda
di aiuto Misura 4, sottomisura 4.3.1, in parola – dell’importo complessivo di € 196.632,85, di cui €
146.300,00 per lavori al netto dell’IVA;

 Dalla  data  suddetta  data  del  24  agosto  2018  il  predetto  “Provvedimento  di  Concessione  del
Sostegno” è divenuto giuridicamente vincolante, con il consequenziale obbligo per il beneficiario
(Comune) di concludere gli assentiti investimenti entro i successivi 15 (quindici) mesi;

 In data 28-08-2018, a mezzo PEC, è pervenuta la nota del Responsabile di Misura, dott. Antonio
Soldo, contenente la disposizione in ordine ad una parziale modifica del predetto provvedimento di
concessione:  disposizione  che  è  stata  regolarmente  sottoscritta  in  segno  di  accettazione  dal
Sindaco protempore e restituita alla Regione con nota PEC prot. n° 12107 del 30-08-2018;

 Con deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 28-08-2018 si è preso formale atto del predetto
provvedimento  di  concessione  con  l’espressa  assunzione  di  tutti  gli  obblighi  connessi  e
consequenziali;

 Con determinazione A.T. n.304/764 del 24.9.2018 è stata indetta la procedura per l’affidamento
dei servi tecnici di ingegneria ed architettura  connessi all’esecuzione dei lavori di che trattasi  e



segnatamente  “progettazione  esecutiva  (sulla  base  del  progetto  definitivo  già  approvato),
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”;

 Con determinazione A.T. n.341/843 del 22.10.2018 i servizi tecnici predetti sono stati affidati alla
società di ingegneria GVC s.r.l. da Potenza;

 Con  deliberazione  di  G.C.  n.  198  del  28  Novembre  2018,  esecutiva,  si  approvava  il  progetto
esecutivo dei lavori in questione;

 Con determina a contrarre A.T.n.411 del10/12/2018 si stabilivano le modalità di svolgimento della
procedura  di  gara  per  lo  svolgimento  dei  lavori  di  "Ristrutturazione,  messa  in  sicurezza  e
funzionalizzazione  della  viabilità  rurale  a  servizio  delle  aziende  agricole"  nell'ambito  del  "
Programma di  Sviluppo Rurale della  Regione Basilicata20l4-2020 -  Misura 4-sottomisura 4.3.1."
dell'importo complessivo di € '196.632.85, di cui € 146.300,00 per lavori a base di gara (compreso
€2.796,70 per oneri  della  sicurezza),  ed € 50.332,85 per "Somme a disposizione della  Stazione
Appaltante";

 con determina n. 22|CUC del 29101/2019 si approvava il bando di gara ed il disciplinare della gara
con procedura aperta ed il  criterio il  criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sEnsi dell'art. 95 comma 2 e 6 del D.lgs. n. 5012016;

 con Determina n. 98/cuc del 19.3.2019 si nominava la commissione di gara per I'appalto dei lavori
di “Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle
Aziende agricole", come di seguito:

o geom.Egidio TITO –dipendente Comune di Colobraro –nato a Colobraro (MT) il 19.1.1959 ed ivi residente
alla via  Duca D’Aosta n.3 codice fiscale TTIGDE59A19C888G-Presidente;

o ing.Giorgio ADONE-dipendente Comune di Accettura-nato a Torino il 13.6.1957 e residente in Accettura
alla via Giuliano Lacovara n.27, codice fiscale DNAGRG57H13L219U-Componente;

o Ing.Giuseppe FORLEO-dipendente Comune di Oliveto Lucano-, nato il 4.7.1953 ad Accettura ed ivi residente
alla via G.Marconi n.2 codice fiscale FRLGPP53L04A017C, Componente ;

o Geom.Gianluca BRUNEO  nato il 9.5.1969 a Tursi ed ivi residente alla via Enrico Fermi n.9, codice fiscale
BRNGLC69E09L477R,Segretario 

 che la commissione ha portato a temine i propri lavori formulando proposta di aggiudicazione;
 con determinazione CUC n.12 del 16.4.2019 si è preso atto dei verbali delle operazioni di gara n. 1

del 25.03.2019, n. 2 del 01 .04.2019, n. 3 del 08.04.2019, n. 4 e 5 del 15.04.2019 e si approvava  la
proposta di Aggiudicazione;

Vista la nota del 18.4.2019 prot.n-3791 acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con n.5609,
con  la  quale  il  Responsabile  C.U.C.  di  Tursi  ha  comunicato  le  competenze   spettanti  ai
commissari/componenti della commissione di gara stabiliti  in €.750,00 cadauno omnicomprensivi
anche di rimborso spese e al lordo delle ritenute di legge;

RITENUTO di  dover  liquidare  la  somma  complessiva  di  euro  3.000,00 in  favore  dei  componenti  la
Commissione;

DATO ATTO della 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 e successive proroghe;

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 dei sottoindicati professionisti, quali componenti della Commissione di gara per
l'appalto dei lavori Intervento di “Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità
rurale a servizio delle Aziende agricole”.CUP: I39J17000280002-CIG.77251470FA, di cui al Programma di
Sviluppo  Rurale  della  Regione  Basilicata  2014-2020.  Misura  4,  sottomisura  4.3.1  -gli  importi
omnicomprensivi e al  LORDO delle ritenute di legge,  di seguito riportati:

a. geom.Egidio TITO –dipendente Comune di Colobraro –nato a Colobraro (MT) il 19.1.1959 ed ivi
residente alla via  Duca D’Aosta n.3 codice fiscale TTIGDE59A19C888G-,€.750,00



b. ing.Giorgio ADONE-dipendente Comune di Accettura-nato a Torino il 13.6.1957 e residente in
Accettura alla via Giuliano Lacovara n.27, codice fiscale DNAGRG57H13L219U-,€.750,00;

c. Ing.Giuseppe FORLEO-dipendente Comune di Oliveto Lucano-, nato il 4.7.1953 ad Accettura ed
ivi residente alla via G.Marconi n.2 codice fiscale FRLGPP53L04A017C, €.750,00;

d. Geom.Gianluca BRUNEO  nato il 9.5.1969 a Tursi ed ivi residente alla via Enrico Fermi n.9, codice
fiscale BRNGLC69E09L477R, €.750,00 .

2. Di  imputare   la  spesa  di  euro  3.000,00   al  capitolo  4129/14  RR.PP.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. Dare atto che per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste, allo stato
attuale,  la condizione 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.

5. di dare atto  altresì 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  M.Rosanna DI SANZA

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 761 / 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 09.05.2019  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, 09.05.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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