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DETERMINAZIONE n°38 del 15/01/2019

N° 630  di Protocollo Generale

n° d'ord. 92 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                          n°d’ordine ____29____ del 14.01.2019

UFFICIO CONTRATTI              

OGGETTO:PIANO  REGIONALE  ANNUALE  PER  LO  SVILUPPO  DELLO  SPORT  2014 LAVORI  DI  “COMPLETAMENTO  INTERVENTI  DI
ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  IMPIANTO  SPORTIVO  “PUCCIO  DELLO  RUSSO”MONTALBANO  JONICO”CUP:
I34H16000210002-CIG:Z7C24D4025-APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  ASSESTAMENTO-STATO  FINALE-CERTIFICATO  DI
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE IMPRESA OPERE GENERALI DI GABRIELE PROPATI & C. S.A.S.

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

Impegno n.  412/2017
Capitolo 2090 art.2 15.01.2019

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA

Premesso che

 con  deliberazione  di  G.C.n°  1  del  5.1.2017  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo/esecutivo
dell’intervento di "Adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Puccio dello Russo”, dell’importo
complessivo di € 87.495,63, di cui € 59.586,28 per lavori a base di gara (compreso € 3.133,44 per
oneri della sicurezza) e € 27.909,35 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;

 con  determinazione  A.T.  n.83/206  del  20.3.2017  l’appalto  in  questione  è  stato  definitivamente
aggiudicato all'impresa OPERE GENERALI di Gabriele PROPATI & c. s.a.s. da Montalbano Jonico al
prezzo di €.55.126,50 di cui €.3.133,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,oltre IVA al 22%,
che ha offerto il ribasso del 7,90% sull’importo a base di gara  di €.59.586,28 

 con contratto concluso mediante scrittura  privata rep.n.  8 del  24.4.2017, registrato a Policoro il
12/05/17 al n.384  serie 3^  è stata disciplinata la realizzazione dei lavori;

 i lavori sono stati consegnati con verbale in data 27.3.2017,iniziati  in data 29.3.2017 ed ultimati il
15.9.2017, con approvazione della contabilità finale in data 7.11.2017, nella quale si è  accertata sul
progetto principale un’economia di €.9.381,91;

 è emersa successivamente la necessità di realizzare piccoli lavori di completamento consistenti nella
sostituzione di porte interne ai locali spogliatoi atleti ed arbitro, chiusura della botola contenente i
pezzi  speciali  della  rete  di  irrigazione   per  evitare  infiltrazioni  di  acqua  piovane,  fornitura  ed
installazione di un gruppo pompa all’interno della vasca di accumulo esistente, previo utilizzo delle
economie sul progetto principale; 

 l’utilizzo delle economie è stato autorizzato con nota dirigenziale del 4.12.2017 prot.n. 2017 della
Regione Basilicata-Dipartimento politiche di sviluppo; 



 

 con determinazione A.T. n.189 dell’11.6.2018 è stato conferito all’ing.Giovanni LERRA incarico per
l’espletamento  dei  servizi  tecnici  di  ingegneria  e  architettura  connessi  agli  “Interventi  di
completamento” relativi ai <<Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo Puccio dello
Russo>> – segnatamente la progettazione esecutiva e la direzione lavori; 

 il  professionista ha predisposto e consegnato in data 12.7.2018 , con nota acquisita al protocollo
generale  del  Comune in  pari  data  al  n.10035,  il  progetto definitivo-esecutivo degli  interventi  di
completamento; 

 in data 16.8.2018 si è proceduto alla verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori
di completamento; 

 con  deliberazione  di  G.C.  n.145  del  20.8.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il
progetto  definitivo/esecutivo  dei  lavori  di  “COMPLETAMENTO  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO”;

 con propria determinazione n. 279/737 del   6.9.2018 si è proceduto :

o ad affidare  all’impresa OPERE GENERALI DI PROPATI Gabriele & C. s.a.s, con sede legale in
Montalbano Jonico alla  via Bari , l’esecuzione dei <<  lavori di COMPLETAMENTO INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO”, al prezzo
netto di € 6.922,16 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di € 353,73), oltre IVA
come per legge,  in ossequio dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D. Lgs. 50/2016

o ad  indicare  come  di  seguito   gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione
dell’operatore economico e dell’offerta,:

  “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: la “sola esecuzione” dei << lavori di
COMPLETAMENTO  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DELL’IMPIANTO
SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO >.

  Importo dei lavori: € 6.922,16 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di €
353,73) (oltre IVA); 

 “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14,
ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016; 

 “clausole  essenziali  del  contratto”:  sono  quelle  indicate  nel  progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento affidato con il presente provvedimento;

 “modalità  di  scelta  del  contraente”:  affidamento  diretto  all’impresa  “uscente”,  in
ossequio dell’articolo 36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle
indicazioni delle Linee Guida n° 4 dell’A.N.A.C. innanzi richiamate (cfr. punto 3.3.2),
con offerta a “ribasso” sull’importo dei lavori (al netto dell’IVA) ; 

o  a dare atto che  la spesa dell’intervento in parola è ricompresa nell’ambito dell’investimento
generale di € 87.495,63, imputato al capitolo  2092 art.1  -imp.n.1565/2011, RR.PP.del bilancio
corrente esercizio finanziario disponibile;

  con contratto concluso mediante l’uso della corrispondenza  sottoscritto in data 17.9.2018 con nota
pec prot.n.12926  è stata disciplinata la realizzazione dei lavori;

 i  lavori  sono stati  consegnati  con  verbale  in  data  2.10.2018,iniziati   in  pari  data   ed  ultimati  il
31.10.2018;

VISTA la nota del 31.12.2018 acquisita in pari data al protocollo generale del Comune al n.18012, con la quale
il direttore dei lavori ha trasmesso, per i lavori di che trattasi, la documentazione sottoindicata: 

 elaborati tecnici perizia di assestamento, 
 certificato di ultimazione lavori,
 relazione sul conto finale, 
 stato finale, 
 certificato di regolare esecuzione, 
 registro di contabilità,
 libretto delle misure, sommario registro di contabilità;

VISTI:

 il  DURC  con  esito  positivo  per  l'impresa  OPERE  GENERALI  di  Gabriele  PROPATI  &  c.  s.a.s.  da
Montalbano Jonico n. prot. INAIL_14533272 Data richiesta 27/12/2018 Scadenza validità 26/04/2019;



 

 la  fattura  elettronica  n.1  del  19/12/2018,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data
20.12.2018 con n.17683 di  €.6.922,16 oltre €.692,21 per IVA al  10% trasmessa dalla  ditta OPERE
GENERALI di Gabriele PROPATI & c. s.a.s.;

 l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter
del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di
beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta
ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei
suddetti Enti direttamente all’Erario e non al fornitore;

RITENUTO di  procedere  all'approvazione  della  perizia  di  assestamento  e  dello  stato  finale  dei  lavori  di
completamento nonché del certificato di regolare esecuzione dell’opera in questione;

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

VISTI:
 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;
 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
1. di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, come in effetti approva, la PERIZIA DI ASSESTAMENTO presentata dall’ing. Giovanni LERRA
quale  direttore  dei  lavori  di  “COMPLETAMENTO  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DELL’IMPIANTO
SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO” MONTALBANO JONICO” - CUP: I34H16000210002 -CIG: Z7C24D4025, costituita dai
sottoindicati elaborati e conservata agli atti  d’ufficio: Allegato n.1° computo metrico estimativo perizia di
assestamento; Quadro comparativo; Quadro economico dei lavori.
3. Darsi atto che la perizia di assestamento in questione presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A)LAVORI:

1 Totale lavori al netto del ribasso del 
7,9%

               €.6.658,43

2 Oneri della sicurezza “non soggetti a 
ribasso “

€.    353,73

Importo complessivo dei lavori €. 6.922,16

B)SOMME A DISPOSIZIONE:

1 Allacci ai pubblici servizi –rete 
fognante

€            180,00 
 

2 Spese tecniche direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase 
esecuzione, assistenza tecnica 
contabilità

€          1.220,00

Contributo Inarcassa pari al 4%                        €               48,80

3 IVA 10% sui lavori €            692,22   

   
4 IVA ed eventuali altre imposte e 

contributi dovuti per legge
€           318,74

Totale delle somme a disposizione €       2.459,75
TOTALE GENERALE (A+B) €      9.381,91

4. Di approvare, altresì:

a.  lo stato finale dei lavori di “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO



 

SPORTIVO  “PUCCIO  DELLO  RUSSO”  MONTALBANO  JONICO”  -  CUP:  I34H16000210002  -CIG:  Z7C24D4025 ,
dell’importo  complessivo  al  netto  del  ribasso  del  7,9%  di  euro  6.920,92,  comprensiva  di   costi
sicurezza non soggetti a ribasso;

b. il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori in data 31.12.2018 dal quale si evince che i lavori
sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il relativo importo in €.6.920,92.

5. Di liquidare,  per  le  motivazioni  tutte espresse in narrativa,  in favore della   ditta   OPERE GENERALI  di
Gabriele PROPATI & c. s.a.s. da Montalbano Jonico, codice fiscale 01239200775, l’importo complessivo di
€.6.920,92, quale rata di saldo dei lavori , emesso dal Responsabile del procedimento  arch. Giancarlo DE
ANGELIS,   oltre €.692,22 per IVA al 10% e quindi per complessivi €.7.614,38,mediante accredito su conto
corrente  dedicato  comunicato  dall'appaltatore  ai  fini  della  tracciabilità,  a  saldo  della  fattura  n.1  del
19.12.2018.

6. Darsi  atto  che   la  somma di   €.692,22  a  titolo  di  IVA dovuta  allo  Stato  della  fattura  n.1  del
19.12.2018  sarà  versata  direttamente  da  questo  Ente  secondo  il  meccanismo   dello  “split
payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 

7. Di dare atto che l’importo complessivo di €.7.614,38, nell'ambito della spesa garantita fino ad €. 69.996,00
da  contributo in conto capitale concesso dalla Regione Basilicata a valere sul PRS dello sport 2014 (cfr.
determinazione  dirigenziale  n°  15AA.2016/D.00653  del  13-05-2016)  trova  capienza  ed  imputazione  al
capitolo 2090 art.2 RR.PP.del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

8. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:  è  esecutiva  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15
giorni consecutivi; va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria e pubblicata alla sezione
trasparenza del sito web del Comune.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 
        f.to    (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
f.to        (Maria Rosanna DI SANZA)

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 92 / 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 15.01.2019 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, 15.01.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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