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AREA TECNICA              n°d’ordine     338       del   01/08/2019
OGGETTO: Liquidazione spesa prosecuzione Interventi urgenti di “messa in sicurezza della viabilità

pubblica mediante riqualificazione e manutenzione straordinaria su strade e spazi pubblici
all’interno dell’abitato” –Nuzzaci Strade S.r.l. CIG: Z1528BC5FD

Si riscontra la regolarità amministrativa, 
contabile e fiscale                                                   UFFICIO RAGIONERIA

                                                                                           BILANCIO _____________
Art. 147 bis-comma 1 -  D. Lgs. 267/2000          Cap./art.2065.1
Art. 184 D. Lgs. 267/2000                       Impegno n.722 €.12.000,00

        
        Cap. 2064
        Impegno n.723           €. 1.200,00
             Determina A.T. n.235/2019  

                                                                                        Il Responsabile del Servizio finanziario
Data 05/08/2019                                                                     f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.

PREMESSO 
che vi è stata la necessità di effettuare alcuni  interventi urgenti ed indilazionabili volti al rispristino della
viabilità su alcune strade del centro abitato, in pessimo stato a causa dell'usura, al fine di prevenire pericoli
per la pubblica e privata  incolumità, con probabilità di cause civili intentate ai danni di questo Ente mediante
utilizzo di bitume;
che con deliberazione di G.C. n.43 del 22/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
esecutivo  dell’intervento  di  “messa  in  sicurezza  della  viabilità  pubblica  mediante  riqualificazione  e
manutenzione straordinaria su strade e spazi pubblici all’interno dell’abitato”;
che con determinazione A.T. n.131 del 26/03/2019 si stabiliva di contrarre per l’affidamento dei lavori con
procedura diretta, previa consultazione di tre operatori;
che con determinazione A.T. n.160 del 12/04/2019 si prendeva atto del verbale di gara del 05/04/2019 e
della proposta di aggiudicazione dei lavori in parola alla ditta Nuzzaci Strade S.r.l. da Matera al prezzi di euro
62.879,22 compresa IVA al 10%; 
 che con contratto Rep. n.8 del 18/04/2019 si ratificava l’affidamento dei lavori;

ATTESO 
che si è reso necessario proseguire in altre via del centro abitato il lavoro di pavimentazione con bitume del
manto stradale;
che per ottemperare a ciò la ditta esecutrice, Nuzzaci Strade S.r.l. si è resa disponibile alle stesse condizioni
del contratto sottoscritto;



che per la continuazione degli interventi di messa in sicurezza della viabilità pubblica è occorsa la somma di
euro 12.000,00 oltre IVA al 10% e, quindi un totale di euro 13.200,00;

che con propria determinazione n.235 del 31/05/2019 sono stati affidati alla citata ditta Nuzzaci Strade S.r.l. i
lavori di che trattasi, con impegno di spesa a valere nel seguente modo:
euro 12.000,00 cap. 2065.1, impegno n.722
euro 1.200,00 cap. 2064, impegno n.723 
 
che  con fattura n.40/PA del 29/07/2019, acquisita agli  atti  il  30/07/2019, prot.  n.10645 la ditta Nuzzaci
Strade S.r.l.  richiedeva il  pagamento di quanto sopra per euro 12.000,00 oltre IVA per euro 1.200,00 e,
quindi, per un totale di euro 13.200,00;

Visto il DURC con scadenza validità al 03/10/2019;
 
Dato atto 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.

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

Ritenuto potersi liquidare la citata fattura;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217,
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio
n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 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;

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco
BREGLIA;

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n.40/PA del
29/07/2019 della  ditta  Nuzzaci  Strade S.r.l.  da  Matera,  acquisita  agli  atti  il  30/07/2019,  prot.  n.10645
ammontante  ad  euro  12.000,00  oltre  IVA  al  10%  per  euro  1.200,00  e,  quindi  per  un  totale  di  euro
13.200,00  per  “messa  in  sicurezza  della  viabilità  pubblica  mediante  riqualificazione  e  manutenzione
straordinaria su strade e spazi pubblici all’interno dell’abitato” come prosecuzione dei lavori rivenienti dal
contratto rep. n.8/2019;

2. Di imputare la somma complessiva di euro 13.200,00 nel modo seguente:
              euro 12.000,00 cap. 2065.1, impegno n.722
              euro 1.200,00 cap. 2064, impegno n.723 

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 12.000,00 a favore della ditta Nuzzaci Strade
S.r.l. ed euro 1.200,00 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;



3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web
del comune a cura dell’Area Tecnica;

4. Di  disporre  che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria,  ognuno  per  gli
adempimenti di propria competenza;

5. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
                 f.to  Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 1353 / 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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