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n° d'ord. 1261 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine _308____    del 
15.07.2019

UFFICIO CONTRATTI             n°d’ordine ______  del ___-

OGGETTO:.LIQUIDAZIONE IN FAVORE  ANAC  AUTORITA’  NAZIONALE ANTICORRUZIONE –MAV

RELATIVO A PIU’ LAVORI PUBBLICI-Codice MAV n. 01030634688081327 del  22/05/2019 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 

del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2019______

Interv. ____Cap./art.4129/14,3200/1, 2083/1
RR.PP.2038/6 RR.PP.

prenotazione/impegno                           

n°__________ del _______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                    ( f.to Rag. Antonio D’Armento)

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO 

 che  sono  state  bandite   da  questo  Comune  tre  distinte  procedure  per  l’affidamento  dei
sottoindicati lavori:

o determinazione n. 337 del   16/10/2018 intervento di “RECUPERO DI ALLOGGI DEGRADATI IN VIA
PADRE GIACOMO E VIA GIOVANNI DA PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE“,  per un
importo di lavori pari ad €.283.245,45 e un importo di progetto pari ad €.400.000,00, a contrarre per
l’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  CUP:I31F18000040002  CIG:
7657534CF3;

o con determinazione A.T. n. 66 del 28.2.2019 è stata adottata determina a contrarre per l’affidamento dei lavori,
di  “RECUPERO DI  ALLOGGI  DEGRADATI  IN  VIA  PADRE GIACOMO E  VIA GIOVANNI  DA PROCIDA DA DESTINARE A
RESIDENZE PUBBLICHE”. CUP:I31F18000040002 CIG 7787615F2F-;

o con determinazione A.T.n.334 del 15.10.2018 veniva adotta “determina a contrarre” propedeutica
all’affidamento dei lavori ”-Lavori di “Completamento di Palazzo Rondinelli–“CUP: I35I18000200002
CIG: 76471682AB;

o con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 è stata  adotta determina a contrarre propedeutica
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di  I “Riqualificazione del corpo palestra e
dell’aula  magna  dell’edificio  scolastico   Francesco  Lomonaco”–  PO-FESR  2014-2020  SCUOLE
OSPITALI E SICURE-CUP I31G18000220002-CIG 76560536CC

 che per le  gare suddette è stato emesso  dall’Anac il MAV  n. 01030634688081327 in data
22.5.2019;

RITENUTO  di   procedere alla  liquidazione di €.705,00 in favore della  dell’ANAC  AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE –VIA MARCO MINGHETTI -ROMA;

DATO  ATTO,  altresì,  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;

 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;

 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
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di   impegnare  e  liquidare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  in  favore  dell’ANAC
AUTORITA’  NAZIONALE  ANTICORRUZIONE  –VIA  MARCO  MINGHETTI  -ROMA,  l’importo
complessivo di €.705,00 per spese relative alle gare sottoindicate:

a. Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di “RECUPERO DI ALLOGGI DEGRADATI IN VIA
PADRE GIACOMO E VIA GIOVANNI DA PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE“, per un
importo di  lavori  pari  ad  €.283.245,45  e  un  importo  di  progetto pari  ad €.400.000,00,  CIG:
7657534CF3 e codice gara 7224367 per €.30,00

b.  lavori di “RECUPERO DI ALLOGGI DEGRADATI IN VIA PADRE GIACOMO E VIA GIOVANNI DA PROCIDA
DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE”. CUP:I31F18000040002 CIG 7787615F2F- e codice gara 7332589,
per €.225,00

c. lavori  ”-Lavori  di  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli–“CUP:  I35I18000200002  CIG:
76471682AB e codice gara 7216009, per €.225,00

d. LAVORI  DI  “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio  scolastico
Francesco Lomonaco”– PO-FESR 2014-2020 SCUOLE OSPITALI E SICURE-CUP I31G18000220002-
CIG 76560536CC E CODICE GARA 7223217, per €.225,00

2.  Di imputare la spesa di  €.705,00  ai  capitoli sottoindicati  del   bilancio corrente esercizio ,
disponibili, 

a. €.225,00 al capitolo 2038.6 RR.PP.

b. €.225,00 al capitolo 2083.1 RR.PP.

c. €.255,00 al capitolo 3200 art.1 

3. 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,  tenuto  presso  il    Settore
Segreteria e sul sito web del Comune alla sezione trasparenza.

                                                            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. 1261 / 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 23/07/2019 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, 23/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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