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AREA TECNICA              n° d’ordine  ___73__      del   
08.02.2019_________

OGGETTO: LAVORI  URGENTI  DI  REALIZZAZIONE  MARCIAPIEDI   NEL  CENTRO
ABITATO  E  SISTEMAZIONE  CANCELLO  SCUOLE  ELEMENTARI-CIG
ZC92705A4E-AFFIDAMENTO

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , comma 1  del TU  enti locali approvato con D. Lgs.
 18.08.2000, n.267  

BILANCIO 2019 RR.PP.2018
capitolo 974/1 per €.7.000 IMP.N.1642
e capitolo 2065.1 per €.21.000 IMP.N.1641

14.02.2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (rag. Antonio DAMIANO)

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

 Alcuni  marciapiedi  del  centro  abitato  versano  in  pessimo  stato  a  causa  della  mancata  manutenzione  o  di
infiltrazioni;

 Il  loro stato determina pregiudizio per l’incolumità dei cittadini che circolano su detti  manufatti,  tant’è che in
passato  sono  state  presentate  richieste  di  risarcimento  nei  confronti  di  questo  Comune,   connesse  a  cadute
provocato dallo stato dei marcipiedi;

 Occorre procedere con sollecitudine alla realizzazione di interventi di rifacimento di alcuni  tratti di marciapiedi in
relazione a disponibilità di bilancio;

  con determinazione n. 430/1107   del   31.12.2018 è stato assunto un impegno di spesa per la realizzazione di detti
lavori;

 con deliberazione di G.C. n.9 del 23.1.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata  la perizia tecnica dei
lavori di “SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO”, predisposto dal geom.Rocco BREGLIA dell’ufficio
tecnico comunale  avente il sottoindicato quadro economico:

A LAVORI

a1) Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza a base di gara €. 29.159,24  

a2)
A corpo per sistemazione  cancello scuola elementare e sollevamento di n.16 pozzetti di 
ispezione su marciapiedi €.      500,00

TOTALE DA APPALTARE (a1+a2) €. 29.659,24  €    29.659,24

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

imprevisti  €          374,84  

IVA Al 10% su lavori  €       2.965,92

Totale "Somme a disposizione" (somma da b1 a b11)  €       3.340,76

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)   €  33.000,00

 nell’ambito del suddetto progetto è stata prevista anche la sistemazione del cancello delle scuole
elementari che, a causa del suo stato di usura, potrebbe determinare pericolo per l’incolumità
degli alunni e di chiunque si rechi nel plesso delle scuole elementari ;

 si rende indispensabile procedere con ogni urgenza ad affidare ed iniziare i lavori ;
 con propria determinazione n.65/124  del 5.2.2019 si stabiliva di contrarre per l’affidamento dei

lavori di che trattasi e si stabilivano le condizioni essenziali – gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40917451


 stante l’urgenza di provvedere si contattava una ditta esperta nel settore che aveva chiesto di
essere inserita nell’albo fornitori in economia, chiedendo un’offerta sulla base del progetto già
approvato;

 con nota pervenuta  via pec in data 5.2.2019, acquisita al protocollo generale del Comune  al
n.1696 la ditta ALBERGO EDILIZIA s.r.l. con sede in Tursi alla località San Teodoro ha comunicato
di voler realizzare i lavori offrendo il ribasso del 5% sul prezzo a  base di gara di €.29.159,24 oltre
oneri di sicurezza per €.500,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA;

 Occorre formalizzare l’affidamento degli interventi in parola;

EVIDENZIATO altresì che:
 L’importo degli interventi in parola è evidentemente notevolmente inferiore alla “soglia comunitaria” di

cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;
 Tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento “diretto” del servizio in parola, secondo

quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti;
 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in

parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 Sono state effettuate le verifiche sull’autocertificazione resa dall’impresa ed ottenuti precisamente:

o Certificato cancelleria fallimentare del 7.2.2019 prot.n.1810
o DURC prot.n.INAIL_14958739 Scadenza validità 31/05/2019
o Certificato casellario giudiziale del 7.2.2019 prot.n.1862 dell’8.2.2019
o Certificato agenzia entrate Policoro dell’8.2.2019 prot.n.1879
o È  stato  inoltre  interrogato  sia  il  sito  “verifichepa”  per  l’iscrizione  alla  Camera  di

commercio che risulta regolare che il sito anac “annotazioni riservate” in cui l’impresa
risulta non presente;

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;

 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 , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA;

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco
BREGLIA;

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ;

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  affidare  alla  ditta  ALBERGO  EDILIZIA  s.r.l.  con  sede  in  Tursi  alla  località  San  Teodoro  codice  fiscale

LBRFNC63C14L477N e partita iva 01149540773 gli interventi di“SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO ,
compresa  sistemazione  urgente  cancello  scuole  elementari”  di  cui  alla  perizia  approvata  con
deliberazione  di  di  G.C.  n.9  del  23.1.2019,  al  minor  prezzo  definitivamente concordato di  €  28.196,53
(compreso gli oneri della sicurezza nella misura di € 500,00), oltre IVA al 10% nella misura di € 2.819,65,
giusta offerta dell’impresa via pec acquisita agli atti d’Ufficio con il prot. n°1696 del 5.02.2019.

3) Darsi  atto  che  le  condizioni  di  contratto  sono  quelle  indicate  nella  determinazione  n.65/124   del
5.2.2019,oltre a quelle previste nella perizia tecnica approvata.

4) di imputare  la complessiva spesa di €.31.016,18 ai capitoli .2065 art.1 per €.21.000,00 IMP.N.1642 e  974 art.1  per
€.7.000,00   IMP.N.1641-RR.PP.2018 disponibili.

5) 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;

 va inserita sul sito web alla Sezione trasparenza.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
                                                                                                               f.to Geom.Rocco BREGLIA

f.to L’ISTRUTTORE:MRD

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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