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 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA
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 UFFICIO MANUTENZIONE – ARCH. NARDIELLO

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco
  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° 428 del 08/05/2019 

N° 6438 di Protocollo Generale
N° d’ord. 753 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ______186_______  Del _____6/05/2019___________

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________________  Del _________________________

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade rurali danneggiate dalle forti piogge avvenute nel mese di
Ottobre 2018 – Determina a contrarre e affidamento alla ditta CUCCARESE DONATO da
Montalbano Jonico -   CUP I37H19000820002        CIG. ZCE283E7F7

                  
Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                            
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _______________________
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. 2.02.01.09.014   Cap./art. 4129/12
                                                                                                                                                           Impegno n. 563_ Euro __  €   32.928,73   __

Data _08/05/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to(rag. Antonio DAMIANO)

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

- a seguito delle  forti  precipitazioni  manifestatosi  nell’ottobre  2018,  si  è  reso necessario
intervenire,  con  lavori  di  somma  urgenza,  su  alcune  strade  rurali  danneggiate,  principalmente
interessate da smottamenti, sversamenti di terreno, fango e detriti;

- conseguentemente,  la  ditta  CUCCARESE  Donato  –  via  Cupolicchio  n.  6,  75023
MONTALBANO JONICO (MT) cod. fisc. CCCDNT62B09L477G, P.IVA 00416870772, all’uopo interpellata,
si è resa disponibile per l’esecuzione dei lavori sopracitati, di seguito elencati:

N°
D'
OR
DI
NE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

 UNITA
'

MISUR
A

QUANTITA
'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

1 STRADA CAPOLEVATA: 
mc  80,00 €          20,00 €         1 600,00 fornitura e posa di misto stabilizzato per  ripristino piano viabile  

 Nolo terna a caldo (cv 110) ore 8 €          78,36 €            626,88

TOTALE €    2 226,88
2 STRADA GRANATELLA: 

ore  3 €          78,36 €            235,08 (pulizia sede stradale) Nolo terna a caldo (cv 110)     

TOTALE €       235,08
3  STRADA ASFALTATA    IAZZITELLI VERSO LA DISCARICA:

ore  3 €          78,36 €            235,08
 (pulizia  sede stradale) Nolo terna a caldo (cv 110)          

TOTALE €        235,08
4 STRADA LONGO FELICE: ore  8 €          80,19 €            641,52



 Nolo Escavatore a caldo 80/80 (ql 80)
 fornitura  misto stabilizzato mc 30 €          20,00 €            600,00

TOTALE €    1 241,52
5        STRADA IAZZITELLI:

 ore  13 €          78,36 €         1 018,68 Nolo terna a caldo (cv 110) (pulizia sede stradale)
  fornitura  misto  stabilizzato  mc  115,00 €         20,00 €         2 300,00
 Nolo Escavatore a caldo 80/80 (ql 80)  ore  5 €          80,19 €            400,95

TOTALE €    3 719,63
6        STRADA (dalla SS598 al parco):

 ore  3 €          78,36 €            235,08Nolo terna a caldo 

fornitura  misto  stabilizzato  mc  40,00 €          20,00 €            800,00

 TOTALE €   1 035,08
7 STRADA CARLEO F.LLI SANTARCANGELO:     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore  10 €          78,36 €            783,60

  fornitura  misto  stabilizzato  mc  100,00 €         20,00 €         2 000,00

 TOTALE €    2 783,60
8 STRADA CIMITERO VALLE CORTA:     

 Nolo terna JCB  ore 5 € 78,36 €            391,80

 TOTALE €       391,80
9 STRADA C.DA DA LUCE (SARDELLA) :     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 8 €          78,36 €            626,88

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 40 €         20,00 €            800,00

 TOTALE €   1 426,88
10 STRADA LA RAGIONE PREFETTURA:     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 10 €          78,36 €            783,60

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 100 €         20,00 €         2 000,00

 TOTALE €    2 783,60
11 STRADA MONTANARO CRACO:     

 Nolo terna JCB  ore 4 €          78,36 €            313,44

 TOTALE €       313,44
12 STRADA PETROLLA:     

 Nolo escavatore a caldo (ql 80) 3 giorni  ore 24 €          80,19 €         1 924,56

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 30 €         20,00 €            600,00

 TOTALE €    2 524,56
13 STRADA PORCARECCIA:     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 5 €          78,36 €            391,80

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 40 €         20,00 €            800,00

 TOTALE €    1 191,80
14 STRADA ANDRIACE-CASELLO:     
 fornitura e posa di misto stabilizzato per  ripristino piano viabile  mc 75 €         20,00  €        1 500,00

 Nolo Escavatore a caldo 80/80  ore 4 €          80,19  €           320,76

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 6 €          78,36  €           470,16

 Nolo rullo a corpo    €           300,00

 TOTALE €   2 590,92
15 STRADA SCARANO VASCA:     

 Nolo terna a caldo  ore 4 €          78,36 €            313,44

 TOTALE €       313,44
16 STRADA SOPRANO FRACASSO:     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 11 €          78,36 €            861,96

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 100 €         20,00 €         2 000,00

 TOTALE €    2 861,96
17 STRADA SUMMULCO:     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 3 €          78,36 €            235,08

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 20 €         20,00 €            400,00

 TOTALE €       635,08
18 STRADA METAPONTO:     

 Nolo terna a caldo  ore 6 €          78,36 €            470,16
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 TOTALE €       470,16
19 STRADA FINANZIERI BERTILACCIO:     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 8 €          78,36 €            626,88

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 80 €         20,00 €         1 600,00

 TOTALE €    2 226,88
20 STRADA ANDRIACE:     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 8 €          78,36 €            626,88

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 80 €         20,00 €         1 600,00

 TOTALE  €     2 226,88
21 STRADA MONTESOPRANO E ANDRISANI:     

 Nolo terna JCB (cv 110)  ore 8 €          78,36 €            626,88

  fornitura  misto  stabilizzato  mc 60 €         20,00 €         1 200,00

 TOTALE € 1 826,88
    

TOTALE COMPLESSIVO € 33 261,15

CONSIDERATO che l'impresa  CUCCARESE Donato da Montalbano Jonico ha effettuato i sopracitati
lavori per l’importo generale di € 33.261,15, con il ribasso del 10%, quindi al prezzo di € 29.935,21 oltre IVA
al 10% come per legge;

RITENUTO CONGRUO il prezzo offerto;

DATO atto che la ditta CUCCARESE Donato – via Cupolicchio n. 6, 75023 MONTALBANO JONICO (MT)
cod. fisc. CCCDNT62B09L477G, P.IVA 00416870772 risulta in possesso dei requisiti di legge per assumere
detto appalto, come si evince dall’autocertificazione allegata alla presente, in quanto iscritta alla Camera di
Commercio di Matera (n. REA MT - 40694) per l'attività oggetto di affidamento, possiede DURC con esito
positivo prot.n.  INAIL_14889373 con scadenza 24/05/2019,  è stato acquisito il  certificato del  casellario
giudiziale  prot.  n°19396/2018/R  del  14/12/2018,  il  certificato  dell'Agenzia  Entrate  del  17/12/2018  e  il
documento di verifica di autocertificazione delle CCIAA prot. n. P V3486327 del 02/05/2019;

Occorre formalizzare l’affidamento degli interventi in parola;

EVIDENZIATO altresì che:
 L’importo degli interventi in parola è evidentemente notevolmente inferiore alla “soglia comunitaria” di

cui all’articolo 35 del D. Lgs. n.  50/2016;
 Tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento “diretto” del servizio in parola, secondo

quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti;
 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in

parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI:
 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;
 il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2016,  n°  207,  limitatamente  alle  disposizioni  non

espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;
 le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-09-2016;
 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;
 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;
 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
 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;

 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico previa
nuova autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Matera;



 il  decreto sindacale prot.n.  10597 del 25.07.2018 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;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12 Aprile 2019 con cui si approvava il Bilancio di previsione 2019-2021,
Documento Unico di Programmazione (DUP) e nota integrativa;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

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 affidare i <<Lavori di  sistemazione strade rurali  danneggiate dalle forti piogge avvenute nel mese di
Ottobre 2018>>, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n.50/2016, alla ditta CUCCARESE Donato – via
Cupolicchio n. 6, 75023 MONTALBANO JONICO (MT), cod. fisc. CCCDNT62B09L477G, P.IVA 00416870772,
che ha offerto il ribasso del 10% sull’importo a base di gara di € 33.261,15 e quindi per l’importo netto di €
29.935,21 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

3) DI darsi atto che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte, oltre dalle disposizioni impartite dall’ufficio tecnico comunale, come di seguito specificato:

-   “fine  del  contratto”  e  “oggetto  del  contratto”:  <<Lavori  di  sistemazione  strade  rurali
danneggiate dalle forti piogge avvenute nel mese di Ottobre 2018>>, per l’importo complessivo (al
netto del ribasso del 10% sui lavori) di €  29.935,21  oltre IVA al 10% -  CUP I37H19000820002  CIG.
ZCE283E7F7,  nell’assoluto  rispetto  delle  procedure  all’uopo  previste  dalle  vigenti  disposizioni
normative di settore nazionale e regionale; 

- “forma del contratto”: mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in
un  apposito  scambio  di  lettere,  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  14,  ultimo  punto,  del  D.Lgs.  n.
50/2016;

- “clausole essenziali  del  contratto”: quelle previste per legge nonché direttive  che saranno
impartite dall'ufficio tecnico-direzione lavori;

- “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lettera “a” del
D.lgs. n. 50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati;

4) DI imputare la somma di  € 32.928,73 IVA compresa, a valere sul macroaggregato 2.02.01.09.014 - capitolo
4129 art. 12, del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile;

5) DI darsi atto che la somma di € 32.928,73 IVA compresa verrà liquidata non appena la Regione Basilicata –
Dipartimento  Protezione  Civile,  comunicherà  l’adozione  con  determinazione  di  G.R.  per  il  contributo
concesso dei lavori di che trattasi;

6) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e
s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico
del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

7) DI  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità  ed  all'Ufficio
Segreteria per gli adempimenti di competenza;

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. 18-08-2000, n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  in  relazione  al  citato  procedimento
l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
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              PER L’ISTRUTTORIA                                                                               IL RESPONSABILE DI P.O.

         f.to  -arch. Patrizia Nardiello-                                                                                 AREA TECNICA F.F.

                                                                                                       f.to    -geom. Rocco BREGLIA-

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. 753 / 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 08/05/2019 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, 08/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	Fax 0835/593852

