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DETERMINAZIONE n°746 DEL 05/08/2019

N° 10903 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1350 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                n°d’ordine ____335__ del _01/08/2019

OGGETTO: Interventi di  "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E SPAZI PUBBLICI
ALL'INTERNO DELL'ABITATO” finanziati ai sensi  art. 1, comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145- CUP
I37H19000290001 -CIG 7838666FCD -APPROVAZIONE QUADRO ASSESTAMENTO

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.2000, n.267   
capitolo __2046____ IMPEGNO N._______ DEL 2019__________            Il Responsabile del Servizio 
finanziario   
                                                                                                                f.to (rag. Antonio 

D'Armento)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.F.
PREMESSO che :

 con deliberazione  di  G.C.n.  43 del  22.3.2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,   è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo  dell’intervento  di  “MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  VIABILITA’  PUBBLICA  MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  STRADE  E  SPAZI  PUBBLICI
ALL’INTERNO DELL’ABITATO”,  dell’importo complessivo di €70.000, di cui € 61.696,36 per lavori a
base di gara (compreso € 1.250,63 per oneri della sicurezza) e € 8.303,64 per “Somme a disposizione della
Stazione  Appaltante”spesa  garantita  interamente  da  contributo  per  investimenti  di  “messa  in  sicurezza  di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale” ex art. 1, comma 107, della Legge 30-12-2018, n° 145,
come da Decreto del Capo Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero Interno 10-1-2019;

 con determinazione A.T.n.131 del 26.3.2019 si stabiliva di contrarre, secondo quanto stabilito all’articolo 36,
comma 2, lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016 coordinato con l’art. 1 comma 912 della Legge 30.12.2018, n.145,
che ha introdotto ,fino al  31.12.2019, una deroga all'art.  36 del  Codice elevando da  euro 40.000 euro a
150.000  la  soglia  prevista  per  l'affidamento  di  lavori  con  procedura  diretta,  previa  consultazione,ove
esistenti,di 3 operatori;

 con  determinazione  n.160  del  12.4.2019  si  è  preso  atto  del  verbale  di  gara  e  dichiarato  l’efficacia
dell’aggiudicazione per l’intervento in questione in favore dell’unico concorrente NUZZACI STRADE s.r.l.
da Matera   al prezzo, al netto del ribasso del 7,5%, di €.57.162,93 comprensivo di €.1.250,63  per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%;

 Con contratto n.8 del 18.4.2019 , registrato a Pisticci il 2.5.2019 al n.902 serie IT, sono state concordate le
modalità di espletamento dei lavori;

 i lavori sono stati consegnati  in data 9.5.2019 ed ultimati in data 5 luglio 2019;

 con propria  determinazione n.305 dell’11.7.2019 è stata  approvata   la  perizia  di  variante  in  corso
d’opera  dell’intervento"MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  VIABILITA'  PUBBLICA  MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  STRADE  E  SPAZI  PUBBLICI
ALL'INTERNO DELL'ABITATO”, redatta dal geom.Rocco BREGLIA ;

 con propria determinazione n.310/696 del 23.7.2019 è stata approvata la contabilità finale dei lavori  ed il
certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di procedere all’approvazione del quadro economico di assestamento del progetto di
"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  STRADE  E  SPAZI  PUBBLICI  ALL'INTERNO



DELL'ABITATO”;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
VISTI:
- I vigenti regolamenti di contratti e contabilità;
- l’art.107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabileEE.LL.i;
-

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa richiamate e confermate

1. Di approvare il QUADRO DI ASSESTAMENTO DEL PROGETTO DI << "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'
PUBBLICA  MEDIANTE  RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  STRADE  E  SPAZI
PUBBLICI ALL'INTERNO DELL'ABITATO” >>, redatto dal geom.Rocco BREGLIA 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA
A)LAVORI:

Importo lavori a misura € 66.197,92

A dedurre il ribasso offerto in sede di gara  del 7,50% €
.

4.964,84

a.1 Importo lavori al netto del ribasso €
.

61.233,08

a
.
2

Incidenza oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso” € 1.250,63

a
.
3

Importo complessivo dei lavori affidati €         62.483,
71

€ 62.483,71

B)SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:
b
.
1

iva 10% SU A3) €             
6.248,37

b
.
2

Contributo Anac €                30,
00

b
.
3

Incentivi personale interno 2% su importo lordo variante 1.323,96

€

In uno a disposizione €  6.279,69 € 6.279,69

Economie € 1.236,60

TOTALE GENERALE (A+B) € 70.000,00
2. Dare atto altresì 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.

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 inserita nella sezione trasparenza del sito web del Comune.

              IL RESPONSABILE  P.O.AREA TECNICA f.f./R.U.P.
                                                                              f.to(geom.Rocco BREGLIA)

f.to L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
MRD

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1350 / 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
05.08.2019 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, 05.08.2019_______

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)     
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