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N°11754 di Protocollo Generale 

n° d'ord. 1464 Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine __365____      del   29.08.2019_______ 
OGGETTO: lavori di “Completamento di Palazzo Rondinelli–“CUP: I35I18000200002  

–CIG   ZBF288AA91 - Servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’esecuzione dei lavori-
DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA’ , COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ecc. 

PROCEDURA ESPERITA  TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA APPALTI DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA Tursi ecc. Determina di AFFIDAMENTO .. 

 

 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis 

comma 1 del TUEL appr. con D.Lgs.18.8.2000, n.267 , cap. 2038 art.6 RR.PP. Il  Responsabile del Servizio finanz 

                                                                                                              f.to  (rag. Antonio D’Armento)       
IL RESPONSABILE 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; 

 L’intervento predetto è stato candidato all’ottenimento delle risorse di cui all’Avviso pubblico della Regione 
Basilicata indetto con D.G.R. n° 833 del 4-08-2017, volto alla presentazione e selezione di progetti finalizzati 
all’esecuzione di interventi per la fruizione del patrimonio culturale regionale “Basilicata attrattiva 2019” a 
valere sull’Azione 6C.6.7.1 – Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” dell’Asse 5 “Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse” del P.O. FESR 
Basilicata 2014-2020; 

 In conseguenza della sua candidatura al richiamato Avviso pubblico, all’intervento predetto è stato assegnato il 
contributo complessivo di € 450.000,00, come da elenco definitivo di cui all’Allegato 8 “ammissibili e 
finanziabili” alla D.G.R. n° 913 del 10-09-2018; 

 Con deliberazione di G.C. n° 161 del 17-09-2018 si è preso atto, approvandolo, dello schema di <<Accordo di 
programma per l’attuazione delle operazioni in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa 
in rete del patrimonio culturale regionale “Basilicata Attrattiva 2019” tra la Regione Basilicata ed il Comune di 
Montalbano Jonico>> ed il  predetto accordo è stato stipulato tra le parti con sottoscrizione in data 19-09-
2018; 

 con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 veniva adottata determina a contrarre propedeutica 
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs. 
n.50/2016; 

 con determinazione n.320/cuc del 18.10.2018 è stato approvato da parte della Centrale di Committenza  cui 
questo Ente aderisce lo schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse  e la modulistica di 
gara; 

 la Centrale Unica di Committenza di Tursi, con determina n.404/CUC del 12.12.2018, modificata con 
determinazione n. 410/CUC del 13.12.2018 ,ha preso atto dei lavori della commissione, dai quali si evince  
l’esito della proposta di aggiudicazione  in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e 
LIANZA s.r.l.  via Maggio Ronchey n.22 Lagonegro , che ha offerto il ribasso del 29,111%; 

 con determinazione A.T. n. 36 del 17.01.2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in questione in 
favore del concorrente  ATI SOEDIL s.r.l. codice fiscale 00795500768-loc.Monticello 85042 Lagonegro (Pz)e 
LIANZA s.r.l.  codice fiscale 01822940761 -via Maggio Ronchey n.22 Lagonegro; 

 in data 15.3.2019 è stato stipulato contratto di appalto n.7 , registrato all’agenzia entrate- Pisticci al n.556 serie 
1T  del 15.3.2019 con l’appaltatore ATI SOEDIL s.r.l. LIANZA s.r.l, al prezzo,  al netto del ribasso  del 29,111%, di 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42510862


euro 203.389,88,  oltre €. 14.670,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%.; 

 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, ponendo il predetto corrispettivo a base della 
negoziazione  su piattaforma telematica appalti , ai fini del minor prezzo da parte dell’operatore economico; 

 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-, 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 ; 

 con propria determinazione n.340 del 5.08.2019, si è preso 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; 

DATO ATTO che con propria determinazione n.343 del 6.8.2019 si è stabilito di riavviare la procedura per 
l’affidamento dei servizi tecnici, ai fini dell’esecuzione dell’intervento assentito, nello specifico:  

 Direzione dei lavori; 

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”; 

 Misure, contabilità , certificato di regolare esecuzione ecc.; 

DATO ATTO, altresì,  che, in esecuzione della determina a contrarre innanzi richiamata, lo scrivente in qualità 
di R.U.P., tramite la piattaforma degli appalti messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza 
TURSI – ALIANO – MONTALBANO JONICO – COLOBRARO –Garaguso(cui questo Ente ha  a suo 
tempo aderito)- ha  avviato in data 26.8.2019 prot.n.11564 una richiesta  di offerta, interpellando l’arch. 
BENEDETTO ROBERTA da Montalbano Jonico  invitandola a fornire il proprio miglior prezzo su quello a base 
di gara di €.36.688,36, oltre alle dichiarazioni necessarie sul possesso dei requisiti di carattere generale e 
speciale  

VISTO  il  verbale in data 11.6.2019 dal quale si evince che l’arch. BENEDETTO ROBERTA ha riscontrato la 
richiesta di offerta offrendo il proprio minor prezzo di €.35.954,60, al netto del ribasso del 2% sul prezzo a 
base di gara di €.36.688,36,, accettando contestualmente le condizioni previste nella “determina a 
contrarre” n.343 del 14.8.2019 ed effettuando l’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il 
modello fornito da questo Ufficio  e contenente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  il possesso dei requisiti di carattere speciale, segnatamente l’idoneità 
professionale, la capacità economica e finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali così come 
indicate nella richiamata determina a contrarre; ecc.; 

 RITENUTA la sussistenza di tutti i presupposti per procedere all’affidamento dei servizi tecnici in parola alla  
professionista suddetta;  

DATO atto ancora che sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti dichiarati mediante invio di 
pec agli uffici competenti; 

-che sono pervenuti i sottoindicati riscontri  e che data l’urgenza si procede all’affidamento dei 
servizi in parola, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti per i quali non è giunto riscontro : 

 Inarcassa prot.n.0965144 dell’1.8.2019 certificazione regolarità; 

 Certificazione assenza annotazioni riservate Anac  dell’1.8.2019; 

 Certificato Casellario giudiziale di Bari n.35020/2019/R del 16.8.2019 ; 
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 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; 

1) di approvare il verbale di gara , tramite R.D.O. esperita mediante piattaforma telematica della CUC  
di aggiudicazione, in favore dell’unico concorrente arch. BENEDETTO Roberta via Jacopo Sannazzaro 
n.33-Gioia del Colle (BA), C.F.BNDRRT79D41H096D e P.I. 00139968887,    del servizio di “DIREZIONE 
LAVORI, MISURE, CONTABILITA’ , COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ecc: lavori di 
“Completamento di Palazzo Rondinelli–“CUP: I35I18000200002 –CIG   ZBF288AA91. 

2) di affidare all’arch. BENEDETTO Roberta residente in via Jacopo Sannazzaro n.33-Gioia del Colle (BA), 
C.F.BNDRRT79D41H096D e P.I. 00139968887, il servizio tecnico in questione, stabilendo il relativo 
compenso professionale in complessivi € 35.954,60 oltre contributi previdenziali e IVA come per 
legge, quale minor prezzo negoziato nell’ambito della gara esperita tramite piattaforma telematica 
appalti  in data 29.08.2019, fatta salva l’acquisizione di ulteriore documentazione a comprova del 
possesso dei requisiti   non ancora inviata dagli uffici competenti.  

3) di confermare tutte le condizioni già stabilite con la determina a contrarre n°343/771 del 6.8.2019, 
formalmente accettate dalla professionisti incaricata, specificando quanto segue:  

a. la stazione appaltante procederà, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme 
di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del 
casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 
5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 
1, comma 52, legge n. 190/2012).  

b. Il contratto conterrà espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’applicazione di una penale in misura non inferiore 
al 10 per cento del valore del contratto.  

4)  di dare atto che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a €  44.741,91 trova imputazione e 
capienza  al capitolo 2038 art.6 RR.PP. -impegno n.1629/2018  del bilancio corrente esercizio finanziario; 

5) Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara in relazione al citato 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”. 

6) 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 Dir.UFFICIO CONTRATTI 
f.to (Maria Rosanna DI SANZA) 

 
 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                  
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1464 / 2019 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42510862


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 30/08/2019  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, 30/08/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

f.to Vincenzo CROCCO 

 


