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DETERMINAZIONE n°739 del 02/08/2019

N° 10826 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1342  Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine ___332____      del   30/07/2019
OGGETTO:PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” –
Azione 6A.6.1.2 “Realizzazione dei  migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di
raccolta”.Intervento  di  completamento  e  adeguamento  del  centro  di  raccolta  nell’area  PIP  (rione
Montesano)  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  CUP:I33J19000030002  –Servizi  tecnici  connessi
all’architettura e all’ingegneria-AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA - CIG ZCC2918308
Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
N.267
prenotazione/impegno     
capitolo 3495 bilancio 2019                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°999 del 2019                                                                        f.to  (rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA
PREMESSO che:
 Con D.G.R.  30-04-2018,  n° 374 è stato approvato L’Avviso Pubblico di  seguito specificato <<PO FESR

Basilicata 2014-2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 6A.6.1.2
“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”>>;

 Questo Comune, previa manifestazione di volontà espressa con deliberazione di G.C. n° 116 del 14-06-
2018,  ha  partecipato  al  predetto  Avviso  Pubblico  candidando  l’intervento  di  “Completamento  e
adeguamento del centro di raccolta in area PIP del Comune di Montalbano Jonico”;

 Con deliberazione di G.C. n° 197 del 28-11-2018, relativamente all’intervento candidato, questo Ente ha
preso atto della graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n° 1158 DEL 9-11-2018, secondo la quale il
Comune di Montalbano Jonico è risultato assegnatario della risorsa di € 150.00,00 nonché, come previsto,
ha approvato lo schema del relativo Accordo di Programma;

 Che con proprio atto  n.292/679 dell’8.7.2019 è stata adottata “determina a contrarre” per l’avvio di due
distinti  procedimenti  per  l’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  seguito
specificati:

 per la “progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione”, CIG z2029182c1 € 14.514,95

 per la “relazione geologica”,CIG ZCC2918308-€ 634,10
DATO ATTO che l’art.1 comma 130  della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019)

ha apportato una modifica all’articolo 1  , comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,elevando da
“1.000 euro” a  “5.000 euro” il limite al di sotto del  quale le pubbliche amministrazioni non  sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;

RITENUTO,  per  quanto  attiene  l’incarico  di  redazione  della  “relazione  geologica”,   di  potersi
procedere ad affidamento diretto , conferendo incarico, nel rispetto del principio di rotazione, al geologo
Galileo  POTENZA   con  studio  professionale  in  c.da  BUCALETTO,  32/C  85100  POTENZA  ,  Codice  Fiscale
PTNGLL71C20G942V, Iscritto all’Ordine dei Geologi di Basilicata n° 406 il 20/05/2005;

DATO ATTO ancora che:
 Il  dott.  geologo  Galileo  POTENZA,  su  richiesta  del  RUP,  ha  formalizzato  la  disponibilità  ad assumere

l’incarico di redazione della relazione geologica come da  comunicazione del 30.7.2019, acquisita agli atti
al  prot.  n°  10694 del  30.07.2019,  alla  quale  è  allegata  l’autodichiarazione in  ordine al  possesso dei
requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice degli Appalti,  al possesso dei requisiti di carattere
speciale ed alla regolarità contributiva;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43090565
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43090565


DATO ATTO, altresì dell’avvenuta acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva prot.n.4169
rilasciata  in  data  30.7.2019  da  EPAP Roma,  acquisita  in  pari  data  al  protocollo  genrale  dle  Comune al
n.10661;

RAVVISATA la necessità di procedere a detto affidamento;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la

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); 
   la propria determina a contrarre n° 71 del 7.2.2019;
  il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 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 n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico;

 il decreto sindacale n.177 del 3.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione 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 affidare al  geologo Galileo POTENZA,  con studio  professionale in  C.DA BUCALETTO, 32/C 85100

POTENZA   P.I.  01677970764  Codice  Fiscale  PTNGLL71C20G942V,  della  redazione  della  relazione
geologica correlata all’ Intervento di completamento e adeguamento del centro di raccolta nell’area PIP
(rione Montesano) del Comune di Montalbano Jonico finanziato dal PO FESR Basilicata 2014/2020 –
Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 6A.6.1.2

3) di stabilire, per le suddette attività, il prezzo complessivo di € 634,10 oltre contributi previdenziali e IVA;
4) di confermare tutte le condizioni già stabilite con la determina a contrarre n° n.292/679 dell’8.7.2019,

formalmente accettate dal professionista incaricato.
5) di  dare  atto  che  la  spesa  di  che  trattasi,  ammontante  complessivamente  a  €  34.773,78  (compreso

contributi previdenziali e IVA), trova capienza nell’ambito della spesa generale dell’investimento, prevista
al  capitolo 3495 del bilancio, corrente esercizio finanziario, disponibile.

6) Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  in  relazione  al  presente   procedimento
l'insussistenza, allo stato attuale, 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”.

7) 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. 18-082000, 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.to arch. De Angelis Giancarlo 
L’ISTRUTTORE 
f.to M.R. DI SANZA

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1342 / 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 02/08/2019  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, 02/08/2019



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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