
  

 DA TRASMETTERE A: 
 UFFICIO SEGRETERIA                                                                
 UFFICIO RAGIONERIA                  
 RESPONSABILE AREA TEC.         UFFICIO CONTRATTI  

-Provincia di Matera – 
                            Città di Francesco Lomonaco 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°1167 del 09/12/2019 

N°16658 di Protocollo Generale 

n° d'ord.2013 Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                                          n°d’ordine __539___   del 04.12.2019  
UFFICIO CONTRATTI         

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5.- 
PROGETTO  “INCLUSIONE SOCIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A 

LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA–CUP I35B18000650002-CIG 7869653319–APPROVAZIONE PRIMO SAL 
E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL’APPALTATORE.-  
 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 

 art.47 bis , comma 1  
del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  art. 
184, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000                                                                                           
BILANCIO 2019                                                                                                                                                                     
Interv. _________Cap./art.2084/9____ Impegno n._________ /____ 

Data 07/12/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 f.to   (Rag. Antonio D’ARMENTO) 
 

 

IL RESPONSABILE p.o. 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, si è preso atto : 
o 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; 

o 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”; 

 con determinazione n.383/949 del 14.11.2018 è stato avviato il procedimento per l’affidamento ad un unico 
operatore economico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di seguito specificati: “progettazione 
definitiva/ esecutiva (sulla base dello studio di fattibilità già approvato);Direzione dei lavori; Misure, contabilità; 
Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione”; indicando  gli elementi utili e propedeutici all’affidamento; 

 con determinazione A.T. n.72/164 dell’8.2.2019 si è proceduto ad affidare i suddetti servizi tecnici  all’ing. 
Tommaso DI BARI con studio professionale in Matera; 



  

 l’ing. Tommaso DI BARI da Matera, ha predisposto il progetto esecutivo dell’intervento” PO FESR Basilicata 
2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5- progetto di “INCLUSIONE SOCIALE PER 
LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA –CUP 
I35B18000650002”, consegnandolo   al protocollo generale del Comune in data 1.4.2019 con prot.n.4551; 

 con deliberazione di G.C. n.56 del 5.4.2019, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato, previa verifica 
e validazione, il progetto esecutivo dell’intervento predetto; 

  con determinazione A.T. n. 234/496  del 30 maggio 2019  è stata adottata determina a contrarre per 
l’affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio del “minor 
prezzo” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) da espletarsi tramite 
procedura affidata alla C.U.C. di Tursi cui questo Ente ha aderito mediante convenzione sottoscritta il 
14.2.2018; 

 La C.U.C. di Tursi ha dato corso, per quanto di competenza, alla gara dei lavori in parola, conclusa con la 
proposta di aggiudicazione, giusta determina della CUC n° 236/CUC del 18-06-2019; 

 Con determinazione A.T. n° 284 dell’1-07-2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore 
dell’impresa CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc,codice fiscale 
CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, al prezzo di €.157.944,73, al netto del ribasso del 6,7%  sul prezzo a base 
di gara di €.169.286,96, oltre €. 7.213,04 per oneri della sicurezza, quindi per un importo netto di €.165.157,77 
oltre IVA; 

 Con contratto del 18.7.2019, rep. N.13, è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa CASTRONUOVO 
Angelo da Tursi nei termini innanzi indicati; 

 I lavori sono stati consegnati l’1.8.2019, come risulta dal relativo verbale in pari data e sono attualmente in 
corso; 

 Con determinazione A.T. n.538 del 5.12.2019 è stata approvata la variante in corso d’opera del progetto in 
questione al fine di  inserire nuove categorie di lavorazioni  con formulazione di nuovi prezzi ma senza variare 
l’importo contrattuale confermato in netti €.157.944,73 oltre   7.213,04 per oneri di sicurezza; 

VISTA la nota del  3.12.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.16460, con la 
quale il direttore dei lavori –ing. Tommaso DI BARI - ha trasmesso il primo stato di avanzamento dei 
lavori  in questione, dell’importo complessivo -per lavori eseguiti a tutto il 3.12.2019- di 
€.90.787,93, da cui detraendo il ribasso del 6,7% resta un importo netto di  €.84.705,14 oltre 
€.3.800,00  per oneri della sicurezza, unitamente a: 

 libretto delle misure n.1 

 registro di contabilità n.1  

 Sommario del registro di contabilità 
VERIFICATO che i dati inseriti nel I° stato di avanzamento lavori trovano corrispondenza con quelli riportati 

nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n n° 187 del 13-11-2017 , nella perizia di 
variante approvata con determinazione A.T.n.360/817 del 27.8.2019 oltre a quanto indicato nel 
libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori;  

VISTI, ancora, 

 Il  Durc prot.  INPS_16797558 Data richiesta 12/08/2019 Scadenza validità 10/12/2019con attestazione di regolarità 
dallo sportello unico previdenziale; 

 l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-
ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le 
cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono 
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”,cioè il 
pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all’Erario e non al fornitore; 

DATO ATTO che è stato emesso dal sottoscritto RUP il certificato di pagamento n°1/2019 dell’importo di €. 
88.515,14, da cui detraendo la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 423,53  resta un importo 
netto di €.88.000,00 oltre IVA al 10%; 

Ritenuto di procedere all’approvazione del primo stato di avanzamento dei  lavori di “INCLUSIONE SOCIALE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA - 
CUP I35B18000650002-CIG 7869653319 nonché alla liquidazione del certificato di pagamento 
n°1/2019  in favore in favore CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località 
Pontemasone snc ,   su presentazione di regolare fattura; 

RITENUTO, altresì, di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 



  

VISTI: 
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 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; 

 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 le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate 

1. Di approvare, come in effetti approva, il I°  Stato di avanzamento dei   lavori di “INCLUSIONE SOCIALE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA” PO 
FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5. -CUP CUP 
I35B18000650002-CIG 7869653319, redatto dal direttore dei lavori ing.Tommaso DI BARI e conservato 
agli atti d’ufficio unitamente ai registri contabili al primo sal, dell’importo complessivo -per lavori 
eseguiti a tutto il 3.12.2019- di  €.90.787,93, da cui detraendo il ribasso del 6,7% resta un importo netto 
di  €.84.705,14 oltre €.3.800,00 per oneri  per la sicurezza. 

2. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore dell’appaltatore  impresa 
CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc,codice fiscale 
CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, l’importo complessivo di €.88.000,00, a saldo del certificato di 
pagamento n°1/2019, emesso dal R.U.P. arch.Giancarlo DE ANGELIS, al netto  della ritenuta dello 0,5% 
per infortuni pari ad €.423,53, oltre IVA al 10% e quindi per complessivi €.96.800,00,mediante accredito 
su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità, su presentazione di 
fattura elettronica. 

3. Darsi atto che   la somma di  €. 8.800,00 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura suddetta sarà 
versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del 
D.P.R. 633/1972  

4. Di imputare la spesa di €.96.800,00 al capitolo 2084/9  del bilancio corrente esercizio finanziario 
disponibile. 

5. Dare atto altresì 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 trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli 
adempimenti di competenza. 

7. Di dare atto 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 alla sezione trasparenza del sito web del Comune. 

                   IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 
   f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
 

’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI 
f.to        (Maria Rosanna DI SANZA) 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                            
 Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 2013 / 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 07/12/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..  
Dalla residenza comunale, 07/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 



  

F.TO Vincenzo CROCCO 

 

 


