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DETERMINAZIONE n°1114 del 18/11/2019

N° 15671 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1918 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  ____514____      del   13.11.2019
Oggetto: Lavori di <<costruzione di loculi  comunali nel Cimitero capoluogo>>. CUP: I35I17000110004-
CIG: Z2A211EF18- LOTTO “A”:servizi tecnici di “progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori con
misurazioni  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione”.
LIQUIDAZIONE saldo COMPETENZE TECNICHE IN FAVORE ING.FLAVIO PUGLIESE.

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. 3780
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                          Impegno n. 1442/19____ _____              

Data 18/11/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)     

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

- Con deliberazione della 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  n°  390/1002  del  14-12-2017  il  Responsabile  dell’Area
Tecnica ha proceduto, relativamente al lotto funzionale “A”, all’affidamento dei  servizi di
“progettazione  definitiva/esecutiva,  direzione  lavori  con  misurazioni  e  contabilità”,
all’ing.Flavio PUGLIESE  da Policoro, codice fiscale PGLFLV69S10L049O, al prezzo offerto di
€ 12.096,75, al netto del ribasso del 7% (oltre contributi previdenziali e IVA) sull’importo
complessivo del corrispettivo a base di gara: € 13.007,26, oltre contributi previdenziali e
IVA. CIG associato: Z2A211EF18;

- con deliberazione di G.C. n° 12 del 29 gennaio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di <<Costruzione Di loculi comunali nel Cimitero capoluogo – Lotto funzionale
A>> di € 120.134,77, di cui € 89.854,62 per lavori a base di gara compreso € 5.137,62 per
oneri della sicurezza e € 30.280,15 per somme a disposizione;-

- con determinazione A.T.n.30/97 dell’1.2.2018 sono state stabilite le modalità di gara per
l'appalto dei LAVORI predetti, mediante procedura aperta ;

- con determinazione A.T. n. 77/190 del 15.3.2018 sono stati definitivamente aggiudicati i
lavori  di  che  trattasi  all'impresa   PALAZZO  COSTRUZIONI  s.r.l.s  con  sede  in   viale



Commenda n.27 –BRINDISI- che ha offerto il ribasso del 29,82% sull’importo a base di gara
e quindi per l’importo netto di €.59.454,57, oltre €.5.137,36 per oneri  di sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;

- con  contratto  concluso  mediante  scrittura  privata  rep.n.  4  del  4.6.2018,  registrato  a
Policoro il 14.6.2018 al n.30 serie 1, sono state disciplinate le modalità di espletamento dei
lavori;

- I lavori sono stati affidati ed ultimati e con determinazione A.T. n.503 del 4.11.2019 sono
stati   approvati  lo  stato  finale  ed  il  certificato  di  regolare  esecuzione,  per  cui  il
professionista incaricato ha portato a termine l’incarico conferitogli;

VISTA la fattura elettronica n.13/19 del 7.11.2019, acquisita al protocollo generale in data  11.11.2019
al n.5286, dell’importo di €.12.096,75 oltre C.N.P.A.I.A al 4% per €.483,87 oltre IVA al 22%,per complessivi
€.15.348,36  presentata  dall’ing. Flavio  PUGLIESE   via  Longarone  n.20-POLICORO,  codice  fiscale
PGLFLV69S10L049O  comprendente  le  prestazioni  di  progettazione,  direzione  lavori,  misure,  contabilità,
certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato rilasciato da INARCASSA del 13.11.2019  n.1551492_acquisito in pari data al prot.
Generale al n.15456 attestante la regolarità contributiva dell’ing. Flavio PUGLIESE  ;

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  e successive proroghe;
 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;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi in premessa  qui richiamati e confermati

1. Di liquidare, a saldo delle prestazioni professionali di “progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori
con misurazioni e contabilità ecc.”, CIG associato: Z2A211EF18-, in favore dell’ing.Flavio PUGLIESE con
studio in via Longarone  n.20 Policoro, codice fiscale PGLFLV69S10L049O, l’importo di  €.12.096,75 oltre
C.N.P.A.I.A al 4% per €.483,87  ed oltre IVA al 22%,per complessivi  €.15.348,36 a saldo della fattura
elettronica n.13/19 del 7.11.2019, acquisita al protocollo generale in data  11.11.2019 al n.5286.

2. Di  imputare  la  spesa  di  €.15.348,36  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. Darsi 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. 1918 / 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 18/11/2019 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, 18/11/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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