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DETERMINAZIONE n° 120     del 07/02/2019

N° 1800 di Protocollo Generale

n° d'ord. 227  Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  _____61___      del   
_05.02.2019_____

OGGETTO: Legge 560/93 e art. 4 della legge 136/99 Programma di reinvestimento di proventi
derivanti  dalla   vendita  di  alloggi  di  E.R.P.  dell’ATER  di  Matera.
Localizzazione intervento di “RECUPERO DI ALLOGGI DEGRADATI IN VIA
PADRE  GIACOMO  E  VIA  GIOVANNI  DA  PROCIDA  DA  DESTINARE  A
RESIDENZE  PUBBLICHE”. CUP:I31F18000040002  CIG  7787615F2F
Determina a contrarre propedeutica all’affidamento dei lavori.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1  del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000 N.267

Capitolo 3200 ART.1
Prenotazione/impegno                                                                       Il Responsabile del Servizio finanziario
 N°________ del 2019____________                                                     f.to (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.
PREMESSO che:
 Con  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  di  Basilicata  n°  609  del  19-04-2017  è  stato
localizzato  un intervento di  recupero  di  alloggi  in  questo Comune,  ai  sensi  della  Legge 560/93 e
dell’art. 4 della Legge 136/99 – nell’ambito del programma di reinvestimento di proventi derivanti
dalla vendita di alloggi di E.R.P. incamerati dall’ATER di Matera per un importo di € 400.000,00;
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 18 maggio 2018, esecutiva a termini di
legge, è stata accettata la donazione di immobili privati per le finalità pubbliche di recupero edilizio-
urbanistico dell’abitato di Montalbano Jonico, nell’ottica del predetto programma di reinvestimento;
 Il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, con nota prot. 132405/24AB del 31-07-
2018  agli  atti  d’ufficio  con  il  prot.  n°  10854  del  31-07-2018,  ha  sollecitato  l’adozione  dei
provvedimenti  utili  e  propedeutici  alla  realizzazione  dell’intervento  connesso  alla  localizzazione
predetta; 
 Con determinazione A.T. n.329 dell’8.10.2018 si è proceduto ad  individuare e nominare, per
le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dell’intervento
in  parola:  Il  geometra  Rocco  BREGLIA,  per  il  ruolo  e  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento (R.U.P.);L’architetto  Patrizia  NARDIELLO,  per  il  ruolo e  le  funzioni  di  “Supporto”  al
R.U.P;

 Il finanziamento in parola è stato determinato sulla base del progetto di pari importo
sviluppato a livello di “fattibilità tecnica ed economica” a cura di questo Ufficio Tecnico;
 con  determinazione  n.  337/839  del    16/10/2018 è  stato  stabilito  di  contrarre
relativamente   all’intervento  di  “RECUPERO  DI  ALLOGGI  DEGRADATI  IN  VIA  PADRE
GIACOMO E VIA GIOVANNI DA PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE“, per un
importo di lavori pari ad €.283.245,45 e un importo di progetto pari ad €.400.000,00, per
l’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  seguito  specificati:
“progettazione definitiva/esecutiva,  direzione dei  lavori,  misure,  contabilità  ,  certificato di
regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”
mediante procedura aperta per un importo del contratto di € 47.758,14, oltre contributi ed
IVA, da porre a base di gara;



 con  determinazione  n.423/1043  del  18.12.2018  si  è  preso  atto  dell’efficacia
dell’aggiudicazione dei servizi tecnici in questione all’ing.Nicola MONTESANO da Policoro;
 il suddetto professionista ha presentato il progetto definitivo/esecutivo con nota del
19.12.2019, registrata  in data 20.12.2018 con n.17691 al protocollo generale dell’Ente;
 il progetto in questione è stato inviato al comitato Tecnico dell’Ater di Matera  con
nota prot.n.17693 del 19.12.2018 per il parere consultivo di competenza;
  a seguito di integrazione del Q.T.E. , il Comitato Tecnico  di cui all’art.11 della L.R.
n.29/1996 ha espresso parere consultivo favorevole in data 17 gennaio 2019 sul progetto
definitivo esecutivo;
 il  predetto progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con deliberazione della
Giunta comunale n° 14 del 31.01.2019;

DATO ATTO, altresì, che:
 L’importo dei lavori in parola (€270.687,90 al netto dell’IVA), giacché evidentemente inferiore alla “soglia

comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, consente di procedere all’affidamento dei lavori
mediante “procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ponendo a base di gara il progetto
esecutivo”, ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016;

 Per l’affidamento dei lavori predetti (giacché di importo superiore alla soglia di € 150.000,00) si procederà
mediante la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Tursi (MT) – ai sensi dell’articolo 37,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 – alla quale questo Comune ha formalmente aderito;  

RITENUTO dover procedere – preliminarmente all’affidamento dei lavori 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 dei lavori  di

< “RECUPERO  ALLOGGI  DEGRADATI  UBICATI  IN  VIA  PADRE  GIACOMO  E  VIA  GIOVANNI  DA
PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE”, dell’importo generale di € 270.687,90, di cui €
261.687,90 per lavori a base di gara ed  € 9.000,00 per oneri della sicurezza);

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  <<sola  esecuzione>>  dell’intervento  di   << di
“RECUPERO ALLOGGI DEGRADATI UBICATI IN VIA PADRE GIACOMO E VIA GIOVANNI DA PROCIDA
DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE”,>>, per l’importo a base di gara di € 270.687,90, di cui €
9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 “forma del contratto”: nella forma di cui all’articolo 32, comma 14 (primo periodo), del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle già rappresentate negli elaborati che formano il progetto
definitivo/esecutivo;



 “modalità di scelta del contraente”: affidamento mediante procedura aperta previa pubblicazione del
bando di gara ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto definitivo/esecutivo) e
con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;

4) Di dare atto che le procedure di gara saranno attribuite alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del
Comune di Tursi;

5) Di  dare  espressamente  atto  che  la  presente  determina  è  propedeutica  alla  fase  di  affidamento  del
contratto pubblico relativo all’esecuzione dei lavori innanzi specificati, in ossequio dell’articolo 32, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

6) Di dare atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento (R.U.P.)  è  il  geom.Rocco BREGLIA lo  –
individuato con n.329 dell’8.10.2018 – che al riguardo 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;   
7) Di dare atto che la spesa relativa ai lavori troverà  imputazione e capienza al capitolo  3200 art.1 del

bilancio  corrente  esercizio  finanziario,  ove  sarà  previsto  adeguato  stanziamento  in  relazione  al
finanziamento concesso.

8) 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 dell’Area Tecnica f.f.
f.toGeom.Rocco BREGLIA

L’ISTRUTTORE
f.toMaria Rosanna DI SANZA

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 227 / 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 07.02.2019  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, 07.02.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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