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AREA TECNICA              n°d’ordine     235      del   31/05/2019
OGGETTO: Interventi urgenti di “messa in sicurezza della viabilità pubblica mediante riqualificazione e

manutenzione straordinaria su strade e spazi pubblici all’interno dell’abitato” – Affidamento
prosecuzione Nuzzaci Strade S.r.l. - IMPEGNO DI SPESA

   Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
   Attestante la copertura finanziaria BILANCIO ________________

                 Art. 147 bis-comma 1 -  D. Lgs. 267/2000                    Cap./art.2065.1
   Art. 183 D. Lgs. 267/2000 Impegno n.722_ €.13.200,00

Cap. Cap.2064 imp.723

                                                                                        Il Responsabile del Servizio finanziario   
     Data06/06/2019                                                                 f.to     (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.

PREMESSO 
che vi è la necessità di effettuare alcuni  interventi urgenti ed indilazionabili volti al rispristino della viabilità
su alcune strade del centro abitato, in pessimo stato a causa dell'usura, al fine di prevenire pericoli  per la
pubblica e privata  incolumità, con probabilità di cause civili  intentate ai danni di questo Ente mediante
utilizzo di bitume;
che con deliberazione di G.C. n.43 del 22/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
esecutivo  dell’intervento  di  “messa  in  sicurezza  della  viabilità  pubblica  mediante  riqualificazione  e
manutenzione straordinaria su strade e spazi pubblici all’interno dell’abitato”;
che con determinazione A.T. n.131 del 26/03/2019 si stabiliva di contrarre per l’affidamento dei lavori con
procedura diretta, previa consultazione di tre operatori;
che con determinazione A.T. n.160 del 12/04/2019 si prendeva atto del verbale di gara del 05/04/2019 e
della proposta di aggiudicazione dei lavori in parola alla ditta Nuzzaci Strade S.r.l. da Matera al prezzi di euro
62.879,22 compresa IVA al 10%; 
 che con contratto Rep. n.8 del 18/04/2019 si ratificava l’affidamento dei lavori;

ATTESO 
che si rende necessario proseguire in altre via del centro abitato il lavoro di pavimentazione con bitume del
manto stradale;
che per ottemperare a ciò la ditta esecutrice, Nuzzaci Strade S.r.l.  è disponibile alle stesse condizioni del
contratto sottoscritto;
che per la continuazione degli interventi di messa in sicurezza della viabilità pubblica occorre la somma di
euro 12.000,00 oltre IVA al 10% e, quindi un totale di euro 13.200,00;

RITENUTO,  pertanto,  affidare  la  prosecuzione  dei  lavori  di  “messa  in  sicurezza  della  viabilità  pubblica
mediante riqualificazione e manutenzione straordinaria su strade e spazi pubblici all’interno dell’abitato” di
cui al contratto Rep. n.8/2019, alla medesima ditta Nuzzaci Strade S.r.l. ed impegnare ed imputare la somma
complessiva compresa IVA di euro 13.200,00 al cap.  2065.1;



Dato 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.

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

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

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019;

5* 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

6* il  decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 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 fino al
30/06/2019;

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 la prosecuzione su alcune altre strade del centro abitato dei lavori di “messa in sicurezza della

viabilità  pubblica  mediante  riqualificazione  e  manutenzione  straordinaria  su  strade  e  spazi  pubblici
all’interno  dell’abitato”  alla  ditta  Nuzzaci  Strade  S.r.l.  da  Matera,   agli  stessi  patti  e  condizioni  del
contratto Rep. n.8 del 18/04/2019, , al costo di euro 12.000,00 oltre IVA al 10%;

1) di impegnare per i detti lavori aggiuntivi la somma di €.13.200,00 IVA compresa, imputandola al
cap. 2065.1

2) 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;
 và inserita per estratto alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
            f.to       Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro





CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 945 / 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 06/06/2019  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, 06/06/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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