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Data 16.05.2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 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"; 

 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 ed approvata   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 alla Centrale 
Unica di Committenza di Tursi per le prestazioni di cui all’appalto in questione; 

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 
18-04-2016, n° 50, spetta il fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente 
relativamente all’intervento in oggetto, ivi compresa una quota non superiore ad un quarto per i 
compiti svolti dal personale della C.U.C. di Tursi (cfr. art. 113, comma 5); 
 
 RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del 
fondo incentivi per le funzioni tecniche”, predisposto in ossequio del predetto articolo 113 del 
Codice degli Appalti ed approvato con deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017; 
 
 DATO ATTO preliminarmente che, in ossequio del predetto Regolamento comunale: 

 la quota da destinare al fondo per le funzioni tecniche è pari al 2% dell’importo posto a base di 
gara, in quanto l’importo dei lavori posto a pase di gara è inferiore alla soglia comunitaria (cfr. 
art. 2 del Regolamento); 

 l’80% del fondo è ripartito tra i dipendenti interessati (cfr. art. 3, comma 1, del Regolamento); 

 il 20% del fondo, destinato all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc...”, nel caso di specie non è 
utilizzabile giacché l’intervento in parola è garantito da finanziamento a destinazione vincolata 
(cfr. art. 3, comma 4, del Regolamento); 

 
 DATO ATTO che, ai fini predetti e in ossequio dell’articolo 113 del Codice degli appalti, è stato 
predisposto il “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni 
tecniche”, approvato con deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017; 
 
 VISTO il certificato in data 2.5.2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con allegata 
“Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, afferente la ripartizione del fondo in parola determinato nella 



misura di complessivi € 2.926,00, di cui € 731,50 (nella misura del 25%) viene attribuita alla C.U.C. di 
Tursi ed € 2.194,50 (nella misura del 75%) viene attribuita al Comune di Montalbano Jonico; 

 
RITENUTO di dover costituire detto fondo; 
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 
 

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

 il vigente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche”, approvato con deliberazione 
di G.C. n° 65 del 12-04-2017; 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 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 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 prendere atto e approvare il certificato in data 2.5.2019 a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento, con allegata “Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, di determinazione e riparto del 
fondo incentivi per le funzioni tecniche relativamente ai << Ristrutturazione, messa in sicurezza e 
funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle Aziende agricole”CUP: I39J17000280002”, secondo 
il quale: 

 il fondo complessivo è stato determinato in € 2.926,00, di cui di cui € 731,50 (nella misura 
del 25%) viene attribuita alla C.U.C. di Tursi ed € 2.194,50 (nella misura del 75%) viene 
attribuita al Comune di Montalbano Jonico ;  

 relativamente alla quota di € 2.194,50 attribuita al Comune di Montalbano Jonico: 
a) la quota di fondo destinabile al personale è stata determinata in € 1.755,60 (pari all’ 

80%); 
b) la quota di fondo destinabile all’acquisto di “beni, strumentazioni, etc..”,  è determinata 

in € 438,90 (pari al 20%); 
c) la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente 

svolte alla data odierna, è stata determinata in complessivi € 263,34, da ripartire 
secondo l’allegata scheda;  

 relativamente alla quota di € 731,50 attribuita alla C.U.C. di Tursi: 
a) la quota di fondo destinabile al personale è stata determinata in € 585,20 (pari all’80%); 
b) la quota destinata a spese di funzionamento di fondo destinabile all’acquisto di “beni, 

strumentazioni, etc..”, determinata in € 146,30 è da liquidarsi in favore della Centrale di 
committenza per spese di funzionamento della Centrale di Committenza; 

 la quota di fondo “liquidabile” al personale della C.U.C. (al netto di quella destinabile all’acquisto di 
“beni, strumentazioni, etc..”), in ragione delle attività svolte e connesse alla procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori, ponendo in essere gli atti in premessa richiamati, è stata determinata in 
complessivi € 585,20, da ripartire secondo l’allegata scheda sulla scorta delle indicazioni della C.U.C. 
medesima. 

3. Di liquidare in favore dei Responsabile e  dei  dipendenti della Centrale Unica di committenza di Tursi,. 
Per le attività poste in essere in dipendenza di detto appalto: 

a) Ing.Pasquale MORISCO            €.329,18 su  IBAN IT48S0538780390000002985014 
b)  Geom.Gianluca BRUNEO         €.182,88 su  IBAN IT75P0538580480000000018478 
c) Geom.MANGO Maria Teresa  €.   73,15 su  IBAN IT25S03111804 00000000002336 

 
4. Di liquidare, altresì, in favore della Centrale di Committenza per spese di funzionamento la somma di €.146,30  da 

accreditarsi su Iban  IT 82 L 03111 80400 0000000 20109  intestato al Comune di Tursi  con causale “cuc –mezzi e 
costi della gestione associata”. 



5. di stabilire che la liquidazione del fondo in favore del personale dipendente di questo Comune sarà 
disposta con successiva e separata determinazione. 

6. Di imputare la  spesa di €.731,50 al capitolo 4129/14 RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario 

disponibile. 
7. di trasmettere copia agli uffici tecnico, ragioneria, segreteria, contratti, albo nonché alla Regione 

Basilicata. 

8. dare atto altresì 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. 

9. 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-RUP 
         F.TO (ARCH.GIANCARLO DE ANGELIS) 
 

 
 

L'ISTRUTTORE UFF.CONTRATTI 
f.to Maria Rosanna DI SANZA 

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. _828 / 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 17/05/2019 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, 17/05/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

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


