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 UFFICIO CONTRATTI 
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

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

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°867 del 12/09/2019 

N°12316 di Protocollo Generale 

n° d'ord.1541 Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n°d’ordine  ___390_____      del   10.09.2019 
OGGETTO: Lavori di <<costruzione di loculi comunali nel Cimitero capoluogo: lotto “C”>>.  
 CUP:I35I17000110004–LAVORI DI  COMPLETAMENTO con contestuale 

riqualificazione dell’ingresso del cimitero.CIG Z14211F007 
 Servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi alla fase della progettazione e 

della esecuzione. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. 

 

 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO 2019  
Interv. _________Cap./art. 3780/ 
Impegno n._1147_/_______________ 

 

Data 12/09/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                    f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO) 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

 PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione di G.C. n° 196 del 20-11-2017 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed 
economica per la “Costruzione di n° 216 loculi nel Cimitero capoluogo”, mediante tre distinti lotti 
funzionali: lotto “A” dell’importo di € 120.134,77, lotto “B” dell’importo di € 94.479,26 e lotto “C” 
dell’importo di € 147.118,88; 

- Con determina A.T. n.372/957 del 4-12-2017, è stata adottata “determina a contrarre” 
propedeutica all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’esecuzione 
degli interventi di che trattasi, con specifico riguardo a ciascun singolo lotto funzionale;  

- Con successiva determinazione A.T. n° 383 dell’11-12-2017 si è proceduto, relativamente al lotto 
funzionale “C”, all’affidamento dei  servizi di “progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori 
con misurazioni e contabilità”, all’arch. Veronica VESPE, nata a Matera il 27-01- 1991, residente in 
Garaguso, alla via IV Novembre n° 8, codice fiscale VSPVNC91A67F052G, al prezzo offerto di € 
9.394,51, al netto del ribasso del 5% (oltre contributi previdenziali e IVA) sull’importo complessivo 
del corrispettivo da porre a base di gara: € 9.888,96, oltre contributi previdenziali e IVA. CIG 
associato: Z14211F007; 

- Il predetto incarico è stato quindi formalizzato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 (ultima parte), con 
nota PEC prot. n° 0016874 del 21-12-2017 a cura del Responsabile dell’Area Tecnica; 

- Con deliberazione di G.C. n° 53 del 15 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di <<Costruzione Di loculi comunali nel Cimitero capoluogo – Lotto 
funzionale C>> dell’importo generale di € 147.118,00, di cui € 104.000,00 per lavori a base di gara 
(compreso € 5.758,42 per oneri della sicurezza) e € 43.118,00 per “Somme a disposizione della 
Stazione Appaltante”; 

- I lavori sono stati affidati ed ultimati; 

- Con determinazione n.60/119  del 4.02.2019 è stata approvata una perizia di variante in corso 
d’opera dei lavori; 



- Essendo emersa, in corso d’opera, la necessità di ulteriori lavori di completamento del progetto si 
autorizzò il progettista e direzione lavori –arch. Veronica VESPE- a redigere progetto di 
completamento; 

- Con deliberazione di G.C. n.16 dell’11.2.2019 è stato approvato il progetto di completamento dei 
lavori suddetti  con il seguente quadro economico: 

LAVORI 

Importo lavori a misura € 25.710,91 

A dedurre ribasso del 29,72% € 7.641,28 

Importo netto dei lavori € 18.069,63 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.582,00 

Importo complessivo dei lavori (1+2) € 19.651,63 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 

Lavori in economia ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 550,00 

 Imprevisti € 0,00 

Spese tecniche € 2.500,00 

Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 545,86 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

Spese per collaudi € 0,00 

IVA 10% sui lavori € 1.9665,16 

Imposte e contributi dovuti per legge € 100,00 

Totale somme a disposizione € 5.661,02 

TOTALE GENERALE PROGETTO € 25.312,65 

 

 Con determinazione A.T. n.268/590 del 26.6.2019 è stato approvato lo stato finale ed il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento, redatti dall’arch.Veronica VESPE; 

VISTI: 

 la fattura elettronica n.02PA/2019 del 9.9.2019, acquisita al protocollo generale in data  9.9.2019 
al n.12138 dell’importo di €.2.500,00 oltre C.N.P.A.I.A al 4% per €.100,00 emessa in esenzione da 
iva ,per complessivi  €.2.600,00 presentata dall’arch. Veronica VESPE  via IV Novembre n.8-
GARAGUSO, codice fiscale VSPVNC91A67F052G, comprendente le prestazioni di progettazione 
dei lavori di completamento: 

 il certificato INARCASSA del 9.5.2019  n.0510681, acquisito in pari data al prot. Generale al 
n.6515 attestante la regolarità contributiva dell’arch. Veronica VESPE; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura suddetta; 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
RICHIAMATI: 
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile 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 prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area 

Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS  e  successive proroghe; 
D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa  qui richiamati e confermati 
 

1. Di liquidare in favore dell’arch.Veronica VESPE, con studio in  via IV Novembre n.8-GARAGUSO, codice 
fiscale VSPVNC91A67F052G,  per le prestazioni  tecniche di progettazione del progetto di 
completamento  €.2.500,00 oltre C.N.P.A.I.A al 4% ed in esenzione da IVA, per complessivi €.2.600,00, a 
saldo della fattura elettronica n.02PA/2019 del 9.9.2019, CIG associato: Z14211F007. 

2. Di imputare la spesa di €.2.600,00 al capitolo 3780 del bilancio corrente  esercizio finanziario disponibile. 
3. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio 

Tecnico ed all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza. 
4. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del sito web 

del Comune. 

5. Dare atto che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste, allo 
stato attuale,  la condizione 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 ancora che la presente determinazione:   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del 



visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Ente per 15 giorni consecutivi;   - va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria. 

   IL RESPONSABILE  P.O.AREA TECNICA 
                                                                                           f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 

 

L’ISTRUTTORE DIR.:  
 f.to (Maria Rosanna DI SANZA) 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                      
                                                                                                                                                                                       

Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1541 / 2019  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

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 12/09/2019 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, 12/09/2019 

 

 
        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
          ALBO PRETORIO INFORMATICO 

     (Maurizio BARLETTA) 

 
f.to Giuseppe Leonardis 

 

 

 
 


