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 UFFICIO MANUTENZIONE- ARCH. NARDIELLO 
 

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

DETERMINAZIONE N° 846 del 06/09/2019 
 

città di Francesco Lomonaco 

 
N° 12087 di Protocollo Generale 
N° d’ord. 1511 Reg. Pubblicazioni 

 
Area TECNICA Nr. d’ordine ____374____  Del ___06-09-2019_______ 

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 
rifacimento copertura e ripristino danni impianto elettrico Scuola Elementare. Importo generale € 28.000,00”.  

                     CUP I39E19000070002 -  CIG. ZBB299BD66 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE e PRESA ATTO EFFICACIA 
AGGIUDICAZIONE.     

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 ____28.000,00_____ 

Data ____________________________ 
                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                               (rag. Antonio D’ARMENTO) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA F.F. 

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 
rifacimento copertura e ripristino danni impianto elettrico Scuola Elementare – importo € 28.000,00>>; 

 Con deliberazione di G.C. n° 144 del 26-08-2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto 
degli <<Interventi su patrimonio pubblico: lavori di rifacimento copertura e ripristino danni impianto elettrico Scuola 
Elementare>> dell’importo generale di € 28.000,00, di cui € 24.347,83 per lavori a base di gara (ivi compreso € 347,83 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso); 

 Occorre procedere alla realizzazione delle opere senza indugio al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento; 

DATO ATTO che con determinazione dell’A.T. n. 370 del 02-09-2019 è stato determinato di contrarre per 
l’affidamento degli “Interventi su patrimonio pubblico: lavori di rifacimento copertura e ripristino danni impianto elettrico Scuola 
Elementare”, resisi necessari a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nell’ambito del 
finanziamento di cui all’O.C. n. 1/2008, indicando 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 rifacimento copertura e ripristino danni impianto 
elettrico Scuola Elementare”;  

 Importo complessivo dei lavori € 24.347,83 compreso € 347,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA; 



 CIG:  ZBB299BD66; 
 “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 a ditta esperta nel settore , con il criterio del “minor prezzo”. 

DATO ATTO, altresì, che, in ossequio alla determina  a contrarre innanzi richiamata, l’arch. Patrizia Nardiello, in qualità 
di  RUP, tramite la piattaforma telematica degli appalti messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tursi, 
Aliano, Garaguso, Montalbano Jonico, Colobraro, ha avviato una R.D.O. (richiesta di offerta) interpellando la ditta IMPRESA EDILE di 
GREZZI Antonio, con sede legale in via Nigra, n°10 - 75023 MONTALBANO JONICO (MT), Partita IVA: 00452170772, invitandolo (con 
nota prot.n. 0011915 del 03.09.2019 inviata via pec) a fornire il proprio miglior prezzo sull’importo dei lavori di che trattasi posto a 
base di gara di € 24.000,00 oltre alle dichiarazioni necessarie sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 

VISTO il verbale di richiesta preventivo per interventi su patrimonio pubblico: lavori di rifacimento copertura e 
ripristino danni impianto elettrico Scuola Elementare, redatto in data 04.09.2019  dal quale si evince che la ditta IMPRESA EDILE di 
GREZZI Antonio ha riscontrato la richiesta di offerta, offrendo il ribasso dell’1% sull’importo posto a base di gara di  € 24.000,00 (oltre 
€ 347,83 per oneri di sicurezza e oltre IVA), per l’importo di € 23.760,00, accettando contestualmente le condizioni previste nella 
determina a contrarre n. 370 del 02.09.2019; 

VISTA l’autodichiarazione della ditta IMPRESA EDILE di GREZZI Antonio resa su piattaforma, ai sensi del DPR n. 
445/2000, secondo il modello fornito da questo Ufficio, contenente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere speciale, il possesso della regolarità contributiva, l’obbligo della tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010; 

DATO ATTO che, al fine di verificare le dichiarazioni rese in sede di gara si è proceduto ad accertare, ai sensi di legge, il 
possesso dei requisiti di carattere generale dell’unico concorrente aggiudicatario provvisorio, mediante richiesta di certificazioni 
volte alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 

VISTE le sottoindicate certificazioni con esito favorevole rilasciate da: 

 DURC  prot. INPS_15847135, Data richiesta 06/06/2019, Scadenza validità 04/10/2019; 

 Certificato Camera di Commercio n. PV3688826 del 05-09-2019, con attestazione mancanza procedure concorsuali; 

 Certificato casellario giudiziale legale rappresentante n. 14383/2019/R del 28-08-2019; 

 Certificato Agenzia Entrate Pisticci acquisito al prot. n. 0012079 in data 06-09-2019; 

 Autocertificazione antimafia in data 04-09-2019; 

RITENUTO di procedere alla presa d’atto della proposta di aggiudicazione di cui al verbale di richiesta preventivo per 
interventi su patrimonio pubblico: lavori di rifacimento copertura e ripristino danni impianto elettrico Scuola Elementare, redatto in 
data 04-09-2019 ed inoltre, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni a prendere atto 
dell’efficacia dell’aggiudicazione; 
 RICHIAMATI: 

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

 la determina a contrarre n. 370 del 02.09.2019; 

 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; 

 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. 0011895 del 03-09-2019 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 dell’arch. Patrizia Nardiello; 

 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; 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

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 approvare il verbale di richiesta preventivo per interventi su patrimonio pubblico: lavori di rifacimento copertura e ripristino 
danni impianto elettrico Scuola Elementare, redatto in data 04-09-2019  dall’arch. Patrizia Nardiello, in qualità di RUP, esperita 
mediante piattaforma telematica della CUC, con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione per gli “interventi su 
patrimonio pubblico: lavori di rifacimento copertura e ripristino danni impianto elettrico Scuola Elementare, CUP 
I39E19000070002 -  CIG. ZBB299BD66, a seguito di affidamento diretto, in favore della ditta: IMPRESA EDILE di GREZZI Antonio, 
con sede legale in via C. Nigra n°10, 75023 MONTALBANO JONICO (MT), Partita IVA: 00452170772; 

3) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell’aggiudicazione dei Lavori per gli 
“interventi su patrimonio pubblico: lavori di rifacimento copertura e ripristino danni impianto elettrico Scuola Elementare”, in 
favore della ditta: IMPRESA EDILE di GREZZI Antonio, con sede legale in via Nigra n. 10, 75023 MONTALBANO JONICO (MT), 
Partita IVA: 00452170772, al prezzo di euro 23.760,00 (al netto del ribasso dell’1% sull’importo posto a base di gara di  € 
24.000,00) oltre € 347,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA; 

4) Di imputare la spesa dell’importo generale di € 28.000,00 al capitolo 4129 art. 15 del bilancio corrente esercizio finanziario 
2019, con copertura da contributo regionale; 



5) Di darsi atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 del Codice degli Appalti, non si applica il termine dilatorio per la stipula del 
contratto di appalto; 

6) Di procedere alla stipula del relativo contratto, mediante “corrispondenza”, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. lgs n. 
50/20106; 

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 dell’Area Tecnica f.f. 

    f.to    (arch. Patrizia Nardiello) 
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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. 1511 / 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 06/09/2019 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, 06/09/2019 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo CROCCO 

 
 


