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DETERMINAZIONE n°1116 DEL19/11/2019

N° 15740 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1924 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine ______516__      del  14.11.2019 

OGGETTO: P.O. FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azione 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5. 
Intervento di Riqualificazione di un immobile da destinare a Ludoteca e Sezioni Primavera.
CUP: I35B18000650002 CIG: Z9B2AA1F10

Determina  a  contrarre  propedeutica  all’affidamento  della  fornitura  di  “giochi,  arredo  e
materiale”.

Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
N.267
prenotazione/impegno CAP.2084/9 BILANCIO 2019               Il Responsabile del Servizio finanziario  
 N°1441 del  19                                                                                 f.to  (rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che: 
 con D.G.R. n° 855 del 4-08-2017, come modificata con D.G.R. n° 142 del 20-02-2018, è stata avviata la

procedura negoziata  per  la  definizione degli  interventi  previsti  nel  richiamato PO FESR.  in  materia  di
inclusione sociale da ammettere a finanziamento sull’Asse VII, Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5, nell’ambito del
PO FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto
2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n.1284  del 7-10-2015; 

 con  atto  della  conferenza  dei  Sindaci  dell’ambito  Metapontino  Collina  Materana  svoltasi  in  data
15/06/2018 sono stati definiti gli interventi da ammettere a finanziamento per il medesimo ambito; 

 con D.G.R. n. 713 del 27/07/2018 si è preso atto dell’esito della procedura negoziata con la quale è stato
approvato lo schema di Accordo di Programma ed è stata disposta l’ammissione a finanziamento di n. 16
operazioni per l’ambito Metapontino Collina Materana per un importo complessivo 2.929.417,84 di cui
all’elenco allegato allo stesso Accordo; 

 con deliberazione di G.C. n° 141 del 9.8.2018, esecutiva a termini di legge: 

1. si  è  preso atto dell’Accordo di  Programma <<PO FESR Basilicata  2014-2020 – Asse  VII  “Inclusione
sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5>>, sottoscritto digitalmente da tutte le Parti, pervenuto ali atti di
questo Ente con nota prot. n° 135527/13A2 del 3-08-2018 della Direzione Generale del Dipartimento
Politiche della Persona della Regione Basilicata; 

2. si è preso atto della D.G.R. n° 713 del 27-07-2018, con la quale il Comune di Montalbano Jonico risulta
ammesso a finanziamento per l’importo di € 280.000,00 per realizzazione di “Sezione primavera e
Ludoteca M2.1.1.2 + M2.2.1”;  

3. il geom. Rocco BREGLIA, funzionario di ruolo presso l’Area Tecnica comunale, è stato individuato quale
RUP dell’intervento in oggetto;

  DATO ATTO che: 
 con deliberazione di G.C. n° 177 del 15.10.2018, esecutiva a termini di legge, è stato approvato lo studio

di fattibilità tecnica ed economica dei lavori; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44703373


 con successiva deliberazione di G.C. n° 56 del 5-04-2019, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il
progetto esecutivo dell’intervento in parola, predisposto dall’ing. Tommaso Di Bari, dell’importo generale
di € 280.000,00;

DATO ATTO, altresì, che:
 nell’ambito  del  progetto  esecutivo  innanzi  richiamato  è  previsto,  tra  l’altro,  l’acquisito  di  forniture

connesse agli  obiettivi dell’intervento in parola, nella misura di € 38.000,00 (oltre IVA al 22%), tenuto
conto dell’elenco di giochi, arredo e materiale all’uopo prodotto da questo Ufficio Tecnico;

 con deliberazione di G.C. n° 166  del  23 Settembre 2019  è stato individuato il nuovo RUP dell’intervento,
nella persona dell’arch. Patrizia NARDIELLO in servizio di ruolo presso quest’Area Tecnica;

 il  predetto importo, giacché evidentemente inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del
D.Lgs. 50/2016, consente di procedere all’affidamento della fornitura mediante “affidamento diretto” ex
articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016;

 Per  l’affidamento  della  predetta  fornitura  (di  importo  inferiore  alla  soglia  di  €  150.000,00)  questa
Stazione Appaltante può procedere direttamente e autonomamente, ricorrendo i presupposti ex articolo
37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO  dover  procedere  –  preliminarmente  all’affidamento  della  fornitura  in  parola  –  a
“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 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’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1097 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  per  l’affidamento  della

fornitura di “giochi, arredo e materiale” relativamente all’intervento denominato <<Riqualificazione di un
immobile da destinare a Ludoteca e Sezioni Primavera>>, nell’ambito del P.O. FESR Basilicata 2014-2020 –
Asse VII “Inclusione Sociale” – Azione 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5;

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”: la <<FORNITURA>> di “giochi, arredo e materiale” per
l’importo di € 38.000,00 (oltre IVA al 22%); 
 “forma del contratto”: nella forma di cui all’articolo 32, comma 14 (ultimo periodo), del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole essenziali del contratto”: da indicare nella lettera di invito a presentare l’offerta;
 “modalità di scelta del contraente”: “affidamento diretto” ex articolo 36, comma 2, lettera “a” del
D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del “minor prezzo” in ossequio della facoltà ammessa dal comma 9-bis del
richiamato art. 36, mediante la piattaforma del MePA;

4) Di dare espressamente atto che la presente determina precede ed è propedeutica alla fase di affidamento
del contratto pubblico relativo all’affidamento della fornitura innanzi specificata, in ossequio dell’articolo
32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;



5) Di dare atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento (R.U.P.)  è  l’arch.  Patrizia  NARDIELLO –
individuata con deliberazione di  G.C. n° 166  del  23 Settembre 2019  – che al riguardo, sottoscrivendo il
presente atto, espressamente dichiara:
a) Di non trovarsi 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) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
6) Di dare atto che la spesa di che trattasi trova imputazione al Capitolo 2084/9 del bilancio corrente

esercizio finanziario, disponibile;
7) 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;
 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
f.to arch. Patrizia NARDIELLO f.toarch. Giancarlo De Angelis

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1924 / 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 19/11/2019  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, 19/11/2019_
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************


	AREA TECNICA n° d’ordine ______516__ del 14.11.2019

