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AREA TECNICA              n° d’ordine 340      del   
05.08.2019__________

OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DI PALAZZO RONDINELLI–“CUP: I35I18000200002 –CIG
ZBF288AA91 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONNESSI ALL’ESECUZIONE
DEI LAVORI-DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE  DI ESECUZIONE,
MISURE, CONTABILITÀ, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ECC.”
PRESA ATTO  DIMISSIONI 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali appr. con D. Lgs. 
18.08.2000, n.267 -capitolo 2038 art.6 RR.PP.BILANCIO 2019

impegno                                                                     Il Responsabile del Servizio 
finanziario  
 N°______ del ____________                                              f.to(rag. Antonio 
DAMIANO)      

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che 
 Con  deliberazione  di  G.C.  n°  168  del  28-09-2017  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo

dell’intervento  denominato  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli”,  dell’importo  generale  di  €
450.000,00 di  cui  € 301.584,14 per lavori  a  base di  gara (compreso € 14.670,97 per oneri  della
sicurezza),  €  46.128,20  per  forniture  e  servizi  ed  €  102.287,66  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione;

 Con propria determinazione n.225/513 del 23.5.2019 si è stabilito di contrarre per l’affidamento ad
un  unico  operatore  economico  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  seguito
specificati:“  direzione  dei  lavori,  coordinamento della  sicurezza  in  fase  di  di  esecuzione,  misure,
contabilità,  certificato  regolare  esecuzione  ecc.”  importo  del  contratto  €  36.688,36,  dando
espressamente atto che il predetto corrispettivo è posto a base della negoziazione ai fini del minor
prezzo da parte dell’operatore economico. Pertanto, l’importo dell’affidamento e quindi del relativo
contratto  sarà  costituto  dal  predetto  corrispettivo,  al  netto  del  ribasso,  oltre  ai  Contributi
previdenziali e all’IVA;

 con  propria  determinazione  n°  251/545  del  12.6.2019  si  è  proceduto  all’affidamento  in  favore
dell’unico concorrente arch LABRIOLA Nicoletta, via S.Antuono n.40- MONTALBANO JONICO –codice
fiscale  LBRNLT91H65G786X  del  servizio  di  “DIREZIONE  LAVORI,  MISURE,  CONTABILITA’  ,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ecc. per i lavori di “Completamento di Palazzo
Rondinelli–“CUP:  I35I18000200002  –CIG  ZBF288AA91-all’arch  LABRIOLA  Nicoletta,  via  S.Antuono
n.40-MONTALBANO JONICO –codice  fiscale  LBRNLT91H65G786X,  stabilendo il  relativo compenso
professionale in complessivi € 35.954,59, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge, quale
minor prezzo negoziato nell’ambito della gara esperita tramite piattaforma telematica appalti in data
11.6.2019 ;
VISTA la nota dell’1.8.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 2.8.2019 al n.10863
con la quale l’architetto Nicoletta LABRIOLA, nata il 25.6.1911 a Policoro e residente in Montalbano
Jonico alla via Sant’Antuono n.40,  ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico in parola  per
sopraggiunti impegni professionali;

RAVVISATA la necessità di  prendere atto di tale comunicazione;



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 prendere atto delle dimissioni dall’incarico di  direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza
in  fase   di  esecuzione,  misure,  contabilità,  certificato  regolare  esecuzione  ecc.”,”  per  i  lavori  di
“COMPLETAMENTO  DI  PALAZZO  RONDINELLI–“CUP:  I35I18000200002  –CIG  ZBF288AA91,  presentate
dall’architetto Nicoletta LABRIOLA, nata il 25.6.1911 a Policoro e residente in Montalbano Jonico alla via
Sant’Antuono n.40.

3)  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”.

4) 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 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 )

f.to L’ISTRUTTORE:MRD

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1390 / 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 12.08.2019  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, 12.08.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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