
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE- ARCH. NARDIELLO

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 824  DEL 02/09/2019

N° 11807 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1470 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine _____369______  Del ____02-09-2019_____

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________

OGGETTO: DD.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30-12-2018,
n. 145- Regione Basilicata – Piano degli investimenti di cui all’art. 2, comma 1 – O.C.D.P.C. n° 467 del 14 luglio 2017 “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio
2017”.  Allegato 4  dell’Ordinanza Commissariale n.  1  dell’8  marzo 2018: “Interventi  su patrimonio pubblico:  lavori  di
sostituzione copertura Palazzetto dello Sport”. Importo generale € 12.015,16”. DETERMINA A CONTRARRE.  

                     CUP       I39H19000020002       CIG. ZA4299B929
Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                            
attestante la copertura finanziaria                                                                                                      BILANCIO __2019______
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                              Interv. n. 2.02.01.09.014 Cap./art. 4129/15
                                                                                                                                                                  Impegno n. _____ Euro  __12.015,16____

Data 02/09/2019
             Il Responsabile del Servizio Finanziario

                 f.to   (rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:
 In conseguenza delle eccezionali  avversità atmosferiche verificatesi nei giorni  dal 5 al  18 gennaio 2017 nel territorio della

Regione Basilicata,  questo Comune ha provveduto – previa espressa richiesta  del  Commissario delegato art.  1,  comma 1,
O.C.D.P.C. n° 467/2017, giusta nota prot. n° 132928 del 24-08-2017 – alla ricognizione del patrimonio pubblico danneggiato
dagli eventi predetti;

 Tale predetta ricognizione è avvenuta mediante la compilazione delle schede “A” di cui all’allegato tecnico all’O.C.D.P.C. e
successiva  trasmissione  al  Commissario  e  caricamento  sul  software  denominato  “Ricognizione  dei  fabbisogni  O.C.D.P.C.
467/2017”;

 Con nota prot. n° 0039385/24AF del 6-03-2018, acquisita agli atti con il prot. n° 0003413 del 7-03-2019, l’Ufficio Protezione
Civile della Regione Basilicata ha inoltrato richiesta di notizie in relazione ai fabbisogni ex art. 6, comma 2, dell’O.C.D.P.C.”;

 Questo Comune, al riguardo, ha comunicato le notizie richieste inviando l’elenco dei fabbisogni con nota prot. n° 0003568
dell’11-03-2019;

 Con nota prot. n° 52161/24AF del 26-03-2019, acquisita agli atti con il prot. n° 0004297, l’Ufficio Protezione Civile della Regione
Basilicata, nel richiedere ulteriori notizie, ha informato che il Piano degli investimenti dei fabbisogni in parola è stato recepito
dal D.P.C.M. 27-02-2019, in base al quale questo Comune è risultato destinatario della complessiva risorsa di € 116.015,16;

 Questo  Comune,  al  riguardo,  ha  quindi  predisposto  le  schede richieste  con la  richiamata  nota  regionale,  distribuendo  la
predetta complessiva risorsa di € 116.015,16 tra una serie di interventi e tra questi anche l’intervento denominato <<Lavori di
sostituzione copertura Palazzetto dello Sport – importo € 12.015,16>>;

 Con deliberazione di G.C. n° 143 del 26-08-2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
degli <<Interventi su patrimonio pubblico: lavori di sostituzione copertura Palazzetto dello Sport >> dell’importo generale di €
12.015,16, di cui € 10.727,82 per lavori a base di gara (ivi compreso € 287,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

DATO ATTO che:

 Occorre procedere alla realizzazione delle opere senza indugio al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento ma
anche per la necessità di realizzare dette opere;

 Che l’importo complessivo dei lavori di € 10.727,82 (compreso gli oneri della sicurezza) è evidentemente inferiore alla “soglia
comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 

 Che tale predetta circostanza, nel rispetto in ogni caso dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, consente di
procedere all’affidamento diretto,  secondo quanto espressamente stabilito dall’articolo 36, comma 1, lettera “a”, del  D.Lgs.
50/2016; 



 Che per  l’affidamento  del  suddetto  lavoro  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  €  40.000,00,  questa  Stazione  Appaltante  può
procedere “direttamente e autonomamente”, così come espressamente previsto dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021, Documento unico di Programmazione, (DUP) e nota integrativa, nella quale è stato inserito l’importo occorrente
per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO pertanto – preliminarmente alla procedura di affidamento dei lavori in parola – “determinare di contrarre”, ai
sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) e a tale
scopo individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 DATO ATTO, altresì, 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’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;

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 dare atto che questa Stazione Appaltante deve avviare il procedimento di affidamento degli << Interventi sul patrimonio
pubblico: lavori di sostituzione copertura palazzetto dello Sport >>;

3) di indicare a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del
D.lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
come di seguito specificato:

  “fine del contratto” e “oggetto del contratto”
 Realizzazione dei lavori: <<Interventi su patrimonio pubblico: lavori di sostituzione copertura Palazzetto dello Sport>>;

 Importo complessivo dei lavori a base di gara: €  10.727,82 compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 287,08;
 CIG: ZA4299B929;
 “forma del contratto”: ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante “corrispondenza”;

 “clausole essenziali del contratto”: 
 Quelle previste dalla legge, dal progetto, dal  Foglio di patti e condizioni  oltre alle disposizioni che verranno

impartite dall’ufficio tecnico comunale;
 Pagamenti come da foglio patti e condizioni;

 “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto e con il criterio del “minor prezzo”.

4) Di  nominare  l’arch.  Patrizia  Nardiello  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  dato  atto  che  il  RUP  nominato
precedentemente (geom. Rocco Breglia) dal prossimo 1°-09-2019 sarà collocato in pensione e non potrà più seguire le fasi
dell’intervento;

5) Di dare atto che la spesa di che trattasi  è prevista al capitolo 4129 art.  15 del bilancio corrente esercizio finanziario
disponibile, con copertura da contributo regionale;

6) di dare espressamente atto che la presente determina è propedeutica alla fase di affidamento dei lavori innanzi specificati, in
ossequio dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

7) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche Amministrazioni”  e s.m.i.,  la presente determinazione è
soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

8) DI  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità  ed  all'Ufficio  Segreteria  per  gli
adempimenti di competenza;

9) 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;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l’insussistenza del conflitto
d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della misura 3.9 del piano Triennale della prevenzione
della corruzione.

              Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
     f.to arch. Giancarlo De Angelis



L’ISTRUTTORE TECNICO
f.to arch. Patrizia Nardiello

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 1470 / 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 02.09.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del

D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 02.09.2019

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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