
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                
 RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO ALBO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°804 del 27/08/2019 

N°11594 di Protocollo Generale 

n° d'ord. 1443 Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine  _____359___      del   26.08.2019 
 
OGGETTO: Decreto Legge 12-09-2013, n° 104, articolo 10 – Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica – Piano 

annuale 2018 – D.I. 1-02-2019, n° 87. CUP:I36F19000190002 CIG 7971869269 
 Lavori di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola 

dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>> – importo generale € 2.100.000,00.IMPEGNO DI  
 -SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA    

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__1180/______2019                                                           Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°______ del ____________                                                  (rag. .Antonio D’ARMENTO)      
 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO che: 

 La Regione Basilicata, con D.G.R. n° 360 del 30-04-2018, ha approvato l’Avviso Pubblico finalizzato alla 
raccolta del fabbisogno nell’ambito delle finalità di cui all’art. 10 del Decreto Legge 12-09-2013, n° 104 – 
Decreto MUTUI di Edilizia Scolastica – Piano Annuale 2018; 

 Questo Comune, al riguardo, ha candidato l’intervento di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico 
ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>>, dell’importo generale di € 
2.100.000,00 – di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso gli oneri della sicurezza) ed € 
429.120,42 per somme a disposizione della Stazione Appaltante – sulla scorta del progetto esecutivo 
approvato con deliberazione di G.C. 110 dell’8 giugno 2018; 

 Il predetto intervento è stato ammesso al finanziamento richiesto nell’intera misura di € 2.100.000,00, 
come risulta dal D.I. 01-02-2019, n° 87, pubblicato in G.U.R.I. n° 104 del 6-05-2019; 

 Dalla predetta data di pubblicazione in G.U.R.I. (6 maggio 2019) decorrono i termini perentori per 
l’aggiudicazione dei lavori, pena la decadenza del contributo come peraltro acclarato dalla nota PEC del 3-
07-2019 dell’Ufficio Regimi di Aiuto della Regione Basilicata; 

 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 301/708 del 26.7.2019 è stata assunta determina a 

contrarre volta avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di <<Adeguamento sismico dell’edificio 
pubblico denominato Scuola dell’infanzia e primaria N. Fiorentino>>, nell’ambito degli investimenti di cui al 
D.L. 12-09-2013, n° 104, articolo 10 – Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica – Piano Annuale 2018, 
dell’importo generale di € 2.100.000,00, di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso € 
80.294,48 per oneri della sicurezza); 

DATO ATTO,  altresì, che la Centrale di Committenza, ha acquisito preventivo di spesa per la 
pubblicazione del bando in questione nelle forme di legge quantificando in euro 7.686,00 IV A compresa i 
costi di pubblicità; 

 

 Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Tursi (MT), alla quale questo Comune ha 
formalmente aderito;   

 
RITENUTO dover assumere consequenzialmente impegno di spesa in tal senso; 
 
 



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

 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’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1097 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; 
 

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 impegnare, per le spese collegate alla pubblicità obbligatoria da dare al bando di gara in questione, la 

spesa dci €.7.686,00, come comunicato dalla Centrale Unica di committenza di Tursi cui questo Ente ha 
aderito. 

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è lo scrivente – individuato con 
deliberazione di G.C. n° 110 dell’8-06-2018 – che al riguardo dichiara: 
a) Di non trovarsi nelle condizioni di “conflitto di interesse” di cui all’articolo 42 del vigente Codice degli 

Appalti approvato con D.Lgs. 12-04-2016, n° 50 e che, laddove dovesse determinarsi tale predetta 
condizione, provvederà a darne immediata comunicazione all’Amministrazione comunale nonché ad 
astenersi immediatamente dal partecipare alla relativa procedura; 

b) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;    
4) Di dare atto che la spesa di €.7.686,00 trova capienza ed imputazione ad apposito intervento del 

bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile dato il finanziamento concesso. 
5) 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. 18-08-
2000, 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 D. 
f.to (M.Rosanna DI SANZA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

 

Città di Francesco Lomonaco 
                               CRON. N. 1443 / 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 27/08/2019 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, 27/08/2019 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo CROCCO 

 

 
 

 


