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AREA TECNICA              n° d’ordine ___498_____      del   30.10.2019

OGGETTO: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14-05-2019 (in G.U. n° 122 del 27-05-
2019) – Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Savonarola nel Centro Storico.  Cup
I37H19001890007 –CIG 8081161106 –AFFIDAMENTO

UFFICIO RAGIONERIA
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

art.147 bis , comma 1 del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            

attestante la copertura finanziaria                                                                                         BILANCIO 2019 Cap./art. 1880         /_____
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                         Impegno n.13404/19                              

Data ____________________________ Il
Respons
abile del
Servizio
Finanzia
rio f.f.

         f.to
dr.

Antonio
TRIPAL

DI     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 che il decreto legge 30-04-2019, n° 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi” (c.d. decreto crescita), pubblicato nella G.U.R.I. n° 100 del 30-04-2019, in vigore
dal 1° maggio 2019, è stata prevista all’articolo 30, l’assegnazione di contributi ai  comuni per interventi di
“efficientamento energetico” e per interventi di “sviluppo territoriale sostenibile”, come individuati al comma 3
del medesimo articolo;

 che  è stato successivamente emanato il Decreto del MI.S.E. 14 maggio 2019 (in G.U.R.I., serie generale, n° 122
del 27-05-2019) per l’assegnazione di  contributi in favore dei  comuni per l’anno 2019, a valere sul  Fondo
Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della Legge 27-12-2013, n° 147;

 che,  con  il  richiamato  Decreto  del  Mi.S.E.  14-05-2019,  il  Comune di  Montalbano  Jonico  –  in  quanto  con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti – è risultato destinatario del contributo di € 70.000,00, come
risulta dall’elenco di cui all’allegato 6) al medesimo decreto;
DATO ATTO 

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  121  dell’8-07-2019,  parzialmente  modificata  con  la
deliberazione  di  G.C.  n°179  dell’11.10.2019  si  è  preso  atto  del  contributo  di  €  70.000,00  destinando  il
medesimo alla realizzazione, tra gli altri, del seguente intervento:” adeguamento e messa in sicurezza di Piazza
Savonarola nel Centro Storico”;



 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 188 del 25-10-2019 , esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo  degli  intervento “adeguamento  e  messa  in  sicurezza di  Piazza  Savonarola nel  Centro Storico”,
dell’importo generale di €     62 .000,00 e con il quadro economico di seguito riportato:

LAVORI:
Importo lavori a misura € 53.500,00
Incidenza oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso” € 1.500,00

Importo complessivo dei lavori € 55.000,00 € 55.000,00
SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:
I.V.A. 10% su “a.3” € 5.500,00
Incentivi 2% su “a.3” € 1.100,00
Imprevisti e lavori in economia compreso IVA € 400,00

Totale delle somme a disposizione della S.A. (da “b.1” a “b.3”) € 7.000,00 € 7.000,00
TOTALE GENERALE (A+B) € 62.000,00

DATO ATTO altresì che:

 dovendo dar corso all’esecuzione degli interventi previsti nel progetto definitivo innanzi specificato, anche al fine di
non incorrere nella revoca del finanziamento (il Decreto di concessione prevede l’onere di dare inizio ai lavori entro
il 31 ottobre 2019), con propria determinazione n.492 del 28.10.2019 si è stabilito di contrarre per l’affidamento
della <<sola esecuzione>> degli  <<Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Savonarola nel Centro
Storico”, per l’importo a base di gara di € 55.000,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
mediante affidamento diretto,  previa consultazione , ove esistenti, di tre operatori economici, ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti di cui all’art.
95, comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;

 con note prot.n.14704, 14705 e 14706 del 29.10.2019 è stata inviata lettera di invito agli operatori economici di
seguito  indicati,  tutti  inseriti  nell’albo   degli  operatori  economici  agli  atti  di  questo  Comune,  con  richiesta  di
preventivo entro il 29.10.2019 ore 16,00:

o FARINA Giuseppe via Umbria n.,2 MONTALBANO JONICO, pec art.farinagiuseppe@pec.it

o COSTRUZIONI GARAGUSO & C. s.n.c., Vico II Piave n.14,SALANDRA, pec:costruzioni.g@pec.it

o SIMEONE Domenico via S.P.per Scanzano .MONTALBANO JONICO pec:domenicosimeone@pec.it

- Entro il termine fissato non risulta pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati;

- Risulta  però pervenuta entro lo stesso giorno (sebbene con ritardo rispetto all’orario fissato nella lettera di invito)
da parte della ditta SIMEONE Domenico,  contenente autocertificazione sul  possesso dei requisiti   oltre che offerta
economica;

DATO ATTO ancora che:

 I tempi brevissimi per la consegna dei lavori, pena la perdita del finanziamento, non consentono gli indugi di una
nuova procedura di gara;

 Tale situazione induce a prendere d’atto dell’unica proposta pervenuta  via pec da parte della ditta SIMEONE
Domenico  via  S.P.per  Scanzano,  MONTALBANO  JONICO,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune-  in  data
30.10.2019  –prot.n.14750-  contenente  offerto  di  ribasso  del  4%  sull’importo  dei  lavori  a  base  di  gara  ed
autocertificato il possesso dei requisiti previsti per l’affidamento di detti lavori;

VISTE le “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per l’affidamento
dei contratti  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018” punto  4.2.4 laddove si prevede “ per importi
superiori ad €. 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto e  prima di stipulare il contratto, la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti  pubblici  e di quelli  speciali,  se previsti, nonché delle condizioni
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche
attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012); ed inoltre “L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di
carattere  generale  di  cui  all’articolo  80  del  Codice  dei  contratti  pubblici  nonché  dei  requisiti  speciali  richiesti  dalla  stazione
appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente
per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale”;

CONSIDERATO che, comunque, sono stati acquisti,  ai  fini della verifica dei requisiti  i  sottoindicati
documenti:



 Certificato iscrizione camera di commercio della Basilicata - telematico n.P V3774060 del 23.10.2019
con attestazione di mancanza di procedure concorsuali;

 Attestazione  accesso  riservato  alle  annotazioni  sugli  operatori  economici  presso  Anac   in  data
30.10.2019;

 Il  Durc prot. INPS INPS_17012739 Scadenza validità 03/01/2020  con attestazione di regolarità dallo sportello
unico previdenziale;  

 Certificato casellario giudiziale acquisito al protocollo generale il 25.10.2019 al n.17354/2019/R;

RITENUTO di procedere all’accettazione dell’offerta presentata dall’operatore economico SIMEONE
Domenico ,codice fiscale SMNDNC67E07F052D , con sede legale STRADA PROVINCIALE PER SCANZANO SN
MONTALBANO JONICO  ed all’affidamento in favore dell’unico concorrente dell’esecuzione degli “Interventi
di adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Savonarola nel Centro Storico - Cup I37H19001890007 –CIG
8081161106;

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;

 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota 
integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 e successive;

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  prendere  atto  dell’offerta  pervenuta  da  parte  della  ditta  SIMEONE  Domenico  ,codice  fiscale

SMNDNC67E07F052D  ,  con  sede  legale  STRADA  PROVINCIALE  PER  SCANZANO  SN  MONTALBANO
JONICO   per  l’esecuzione  degli  “Interventi  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  di  Piazza
Savonarola nel Centro Storico. Cup I37H19001890007 –CIG 8081161106, pari al ribasso del 4%
sull’importo a base di gara.

3) di  affidare  l’esecuzione  degli  “Interventi  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  di  Piazza
Savonarola  nel  Centro  Storico. Cup  I37H19001890007  –CIG  8081161106,  all’operatore
economico    SIMEONE Domenico ,codice fiscale SMNDNC67E07F052D , con sede legale alla STRADA
PROVINCIALE PER SCANZANO SN MONTALBANO JONICO, al prezzo di €.51.360,00 al netto del ribasso
del 4%, oltre €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quindi per complessivi €.52.860,00
oltre IVA al 10%.

4) di darsi atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si
procederà  alla  risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta nonché all’applicazione di una
penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

5) Di  imputare  la  spesa  di  €.58.146,00  al  capitolo  1880  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario,
disponibile, coperta da fondi Decreto del MI.S.E. 14 maggio 2019.

1) Di dare atto altresì che il sottoscritto Responsabile:
a)  non si trova 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)  non si trova nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
6) di dare atto, ancora, 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 P.O.DELL’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. 1830 / 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 30/10/2019  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, 30/10/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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