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OGGETTO:PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5.- PROGETTO
ESECUTIVO    “INCLUSIONE  SOCIALE  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DI  UN  IMMOBILE  DA  DESTINARE  A

LUDOTECA  E  SEZIONI  PRIMAVERA–CUP  I35B18000650002-CIG  7869653319-DICHIARAZIONE
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis, comma 1  del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 N.267
CAP.2084 ART.9 del bilancio 2019
Prenotazione/impegno                                                                Il Responsabile del Servizio finanziario f.f. 
 N°________ del 2019___________                                                     f.to     (dr. Antonio TRIPALDI)     

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

 con  D.G.R. n. 855 del 4-08-2017, come modificata con D.G.R. n° 142 del 20-02-2018,  è stata avviata la procedura
negoziata  per  la  definizione degli  interventi  previsti  nel  richiamato  PO FESR.  in  materia  di  inclusione sociale  da
ammettere a finanziamento sull’Asse VII, Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5,nell’ambito del  PO FESR 2014-2020 approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con deliberazione n.1284  del 7-10-2015;

 con atto della conferenza dei Sindaci dell’ambito Metapontino Collina Materana svoltasi in data 15/06/2018 sono
stati definiti gli interventi da ammettere a finanziamento per il medesimo ambito;

 con D.G.R. n. 713 del 27/07/2018 si è  preso atto dell’esito della procedura negoziata con la quale è stato approvato
lo schema di Accordo di Programma ed è stata disposta l’ammissione a finanziamento di n. 16 operazioni per l’ambito
Metapontino  Collina  Materana  per  un  importo  complessivo  2.929.417,84  di  cui  all’elenco  allegato  allo  stesso
Accordo;

 con deliberazione di G.C. n.141 del 9.8.2018, esecutiva, si è preso atto :
o dell’Accordo di Programma <<PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni

9A.9.3.1 e 9A.9.3.5>>, sottoscritto digitalmente da tutte le Parti, pervenuto ali atti di questo Ente con
nota prot. n° 135527/13A2 del 3-08-2018 della Direzione Generale del Dipartimento Politiche della
Persona della Regione Basilicata;

o della D.G.R. n° 713 del 27-07-2018  con la quale il Comune di Montalbano Jonico risulta ammesso a
finanziamento per  l’importo di  € 280.000,00 per realizzazione di “ Sezione primavera e Ludoteca
M2.1.1.2 + M2.2.1”;

ed è stato individuato, quale RUP, il geom. Rocco Breglia – Funzionario incardinato nell’Area Tecnica, per
provvedere  a  tutti  gli  adempimenti  connessi  e  consequenziali  al  presente  provvedimento  tra  cui,
segnatamente, quelli espressamente indicati nella richiamata nota regionale n° 135527/13A2 del 3-08-
2018; 

 con deliberazione di  G.C.  n.177 del  15.10.2018,  esecutiva ai  sensi di  legge, è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori;

 con determinazione n.383/949 del 14.11.2018 è stato avviato il procedimento per l’affidamento ad un unico
operatore economico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di seguito specificati: “progettazione
definitiva/  esecutiva (sulla  base  dello  studio  di  fattibilità  già  approvato);Direzione  dei  lavori; Misure,
contabilità;  Certificato  di  regolare  esecuzione;  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione;
Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione”;  indicando   gli  elementi  utili  e  propedeutici
all’affidamento;

 con determinazione A.T.  n.72/164 dell’8.2.2019 si  è proceduto ad affidare i  suddetti  servizi  tecnici   all’ing.
Tommaso DI BARI con studio professionale in Matera;



 l’ing. Tommaso DI BARI da Matera, ha predisposto il progetto esecutivo dell’intervento” PO FESR Basilicata
2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5- progetto di “INCLUSIONE SOCIALE PER
LA  RIQUALIFICAZIONE  DI  UN  IMMOBILE  DA  DESTINARE  A  LUDOTECA  E  SEZIONI  PRIMAVERA  –CUP
I35B18000650002”, consegnandolo   al protocollo generale del Comune in data 1.4.2019 con prot.n.4551;

 con deliberazione di G.C. n.56 del 5.4.2019, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato, previa verifica
e validazione, il progetto esecutivo dell’intervento predetto;

  con  determinazione  A.T.  n.  234/496   del  30  maggio  2019   è  stata  adottata  determina  a  contrarre  per
l’affidamento  dei  lavori,  mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  ex
articolo 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio del
“minor prezzo” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) da espletarsi
tramite procedura affidata alla C.U.C. di Tursi cui questo Ente ha aderito mediante convenzione sottoscritta il
14.2.2018;

 con determinazione della CUC 221/CUC del 6.6.2019 è stata indetta la procedura di gara mediante piattaforma
telematica appalti ed approvata la lettera di invito  ed il disciplinare di gara ;

 alla gara, con  nota della CUC n.5444 del 10.6.2019,  sono state invitate le ditte:
o GALTIERI Franco Leonardo da Ferrandina
o CASTRONUOVO Angelo da Tursi
o IDRO CLIMA SYSTEM da Valsinni
a presentare offerta entro 12 del 18.6.2019 mediante piattaforma telematica appalti;

 La commissione deputata all’espletamento di gara, come si evince dal  verbale in data 18.6.2019 ha formulato
proposta di aggiudicazione in favore del concorrente CASTRONUOVO Angelo da Tursi  al prezzo di €.157.944,73, al
netto del ribasso del 6,7%  sul prezzo a base di gara di €.169.286,96, oltre €. 7.213,04  per oneri della sicurezza,
quindi per un importo netto di €.165.157,77 oltre IVA;

 Con  determina  del  Responsabile  della  CUC  n.236/cuc  del  18.6.2019   è  stato  preso  atto  della  proposta  di
aggiudicazione scaturente dai verbali suddetti;

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  dei  concorrenti  primo  e  secondo  classificato   ,
mediante richiesta di certificazioni tramite AVCPASS ed altri canali  per la dimostrazione del possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale;

Viste le sottoindicate certificazioni con esito favorevole rilasciate dagli Enti indicati per:
CASTRONUOVO ANGELO

 certificazione antimafia  in data 27.6.2019  n.0020579_20190621 dalla banca dati nazionale unica antimafia; 
 Regolarità fiscale da Avcpass n. 3779025 del 20.6.2019
 Infocamere registro imprese da Avcpass
 Estratto annotazioni –non presenti -sul Casellario imprese Anac 
 Certificato procedure concorsuali rilasciato l’1.7.2019 nell’ambito della certificazione verifichepa;
 Certificato casellario giudiziale legale rappresentante  n.2911536/2019/R del 20.6.2019;
 DURC  prot.n.INAIL 15506163  Scadenza validità 9/7/2019 ;
 SOA Codice identificativo : 02599281207 (Autorizzazione n.69 del 17/04/2007 )

GALTIERI FRANCO LEONARDO
 certificazione antimafia  in data 21.6.2019  n.0020583_20190621 dalla banca dati nazionale unica antimafia; 
 Regolarità fiscale da Avcpass n. 3779039 del 20.6.2019
 Infocamere registro imprese da Avcpass
 Estratto annotazioni -non presenti- sul Casellario imprese Anac 
 Certificato procedure concorsuali rilasciato l’1.7.2019 nell’ambito della certificazione verifichepa;
 Certificato casellario giudiziale legale rappresentante  n.2911641/2019/R del 20.6.2019;
 DURC INAIL_17102170 Data richiesta 25/06/2019 Scadenza validità 23/10/2019

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art.36-comma 7 - del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 a
prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;

DATO 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
Richiamata la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di prendere atto della determinazione della CUC Tursi, Aliano, Montalbano Jonico, Colobraro, Garaguso
n.236/cuc del  18.6.2019 con la quale  è stata approvata la  proposta di aggiudicazione  dei  lavori  di
“RIQUALIFICAZIONE  DI  UN  IMMOBILE  DA  DESTINARE  A  LUDOTECA  E  SEZIONI  PRIMAVERA  –CUP
I35B18000650002-CIG 7869653319,  scaturente dal  verbale n.1 del  18.6.2019, a seguito di procedura
negoziata,   in  favore dell’impresa  CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi  alla via zona P.I.P.
località  Pontemasone  snc,codice  fiscale  CSTNGL66H03L477J  e  P.I.0502960776, fatta  salva
l’acquisizione di  dichiarazione di  regolarità  legge n.68/99 già  richiesta  alla   Regione  Basilicata  sebbene l’impresa  abbia
certificato di non essere tenuta a tale adempimento.

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 “RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA –CUP
I35B18000650002-CIG 7869653319,   in  favore  in  favore  dell’impresa  CASTRONUOVO Angelo,  con
sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc,codice fiscale CSTNGL66H03L477J e
P.I.0502960776,  al  prezzo  di  €.157.944,73,  al  netto  del  ribasso  del  6,7%   sul  prezzo  a  base  di  gara  di
€.169.286,96, oltre €. 7.213,04 per oneri della sicurezza, quindi per un importo netto di €.165.157,77 oltre IVA.

3. di dare atto che la  spesa per i  lavori  i  e  somme a disposizione,  ammontante complessivamente ad
€.280.000,00  trova  capienza  ed  imputazione   al  capitolo  2084  ART.9 del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario, disponibile.

4. Darsi atto che ai sensi dell'art.32 comma 9  il contratto di appalto sarà stipulato dopo la scadenza del 35°
giorno dall’invio della comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti.

5. Di non trovarsi nelle condizioni di “conflitto di interesse” di cui all’articolo 42 del vigente Codice degli
Appalti  approvato  con  D.Lgs.  12-04-2016,  n°  50  e  che,  laddove  dovesse  determinarsi  tale  predetta
condizione,  provvederà  a  darne  immediata  comunicazione  all’Amministrazione  comunale  nonché ad
astenersi immediatamente dal partecipare alla relativa procedura;

6. Di impegnarsi  a comunicare entro un termine non superiore a cinque giorni dalla stipula  la data di
avvenuta sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario a tutti i partecipanti alla procedura di gara.

7. Il  contratto relativo al  presente affidamento sarà stipulato ai sensi  dell'art.  32-comma 14- del  D.lgs.
n.50/2016 mediante atto pubblico amministrativo.

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;

 deve  essere  pubblicata  nella  Sezione  “  Amministrazione  Trasparente  ”,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.    

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA F.F.
      f.to   Geom.Rocco BREGLIA

L’ISTRUTTORE
f.to Maria Rosanna DI SANZA
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1100 / 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 02/07/2019  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, 02/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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