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AREA TECNICA              n° d’ordine ______76__      del   12.02.2019

OGGETTO: Progetto  degli  “interventi  di  completamento”  relativi  ai  <<Lavori  di  adeguamento
funzionale dell’impianto sportivo “Puccio dello Russo”>> D.G.R. 24-09-2015, n° 1249
 “Piano Regionale annuale per lo Sviluppo dello Sport 2014”
CUP: I34H16000210002– CIG: Z7F23CA990 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA 

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

 prenotazione/impegno   n.1565/2011                                        Il Responsabile del Servizio finanziario   
cap.2092.1 RR.PP.                                                                              f.to  (rag. Antonio DAMIANO)     

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

 con deliberazione di  G.C.  n°  1 del  5.1.2017 è stato approvato il  progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di
"Adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Puccio dello Russo”, dell’importo complessivo di € 87.495,63, di
cui € 59.586,28 per lavori a base di gara (compreso € 3.133,44 per oneri della sicurezza) e € 27.909,35 per “Somme a
disposizione della Stazione Appaltante”;

 con  determinazione  A.T.  n.66/175  del  6.3.2017  sono  state  stabilite  le  modalità  di  appalto  dei  lavori  predetti,
mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso;

 con  determinazione  A.T.  n.83/206  del  203.2017  l’appalto  in  questione  è  stato  definitivamente  aggiudicato
all'impresa OPERE GENERALI di Gabriele PROPATI & c. s.a.s. da Montalbano Jonico al prezzo di €.55.126,50 di cui
€.3.133,44 per  oneri  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  oltre  IVA al  22%,  che ha offerto  il  ribasso del  7,90%
sull’importo a base di gara  di €.59.586,28

 con contratto concluso mediante scrittura privata rep. n° 8 del 24.4.2017, registrato a Policoro il 12/05/17 al n.384
serie 3^  è stata disciplinata la realizzazione dei lavori;

 per effetto del predetto ribasso e della rimodulazione di alcune tra le somme a disposizione, si è determinata una
economia di complessivi € 9.381,91;

 a fronte  di  espressa richiesta di  questo Comune, il  competente Ufficio della  Regione Basilicata,  con nota prot.
20170191754  del  4-12-2017,  acquisita  agli  atti  d’ufficio  con  il  prot.  n°  15911  del  4-12-2017,  ha  formalmente
autorizzato  l’utilizzo  della  predetta  economia  per  l’esecuzione  di  ulteriori  lavori  (complementari  e  di
completamento) sul medesimo intervento denominato “Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo
Puccio dello Russo”;

 con determinazione A.T.  n.189 dell’11.6.2018 è stato conferito incarico per l’espletamento dei servizi  tecnici  di
ingegneria e architettura connessi agli “Interventi di completamento” relativi agli  “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO”,  segnatamente la  progettazione esecutiva e la
direzione lavori – all’ing. Giovanni LERRA, con studio tecnico in via Isca del Pioppo n.67-85100 POTENZA, , codice
fiscale LRR GNN 84P15 G942O, al prezzo definitivamente concordato e offerto di complessivi € 1.547,94 (pari a €
1.220,00, oltre contributi previdenziali al 4% e IVA al 22%);

 con  deliberazione  di  G.C.  n.145  del  20.8.2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO “PUCCIO DELLO RUSSO”;

 con determinazione n.  29/38 del  14.01.2019 è stata approvata la perizia di  assestamento,  lo stato finale  ed il
certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidatoa  quanto  maturato  dall’impresa  appaltatrice   OPERE GENERALI  DI

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37529869


GABRIELE PROPATI & C. S.A.S.;

CONSIDERATO che il medesimo ing.Giovanni LERRA è stato incaricato verbalmente di effettuare  la
pratica   Enel  per   la   connessione/(accettazione  preventivo  dell’impianto  fotovoltaico  presso  il  campo
sportivo;

VISTA la nota del 12.2.2019 acquisita via mail al n.2071 del protocollo generale del Comune, con la
quale il suddetto ha chiesto la liquidazione dell’importo complessivo di €.1.220,00  oltre C.N.P.A.I.A al 4%
per €.48,80 ed IVA al 22% per €.279,14 oltre al rimborso di €.180,00 anticipate per la pratica Enel (come da
pezze giustificative allegate alla nota in questione) e quindi complessivamente per €.1.727,94;

Vista la  fattura  n.1_19 del  11.2.2019,  acquisita  al  protocollo  generale del  Comune con modalità
elettronica in data 12.2.2019 al n.2077 di €.1.727,94;

Vista  ancora  la  certificazione  di  regolarità  contributiva  n.0133331  emessa  in  data  12.2.2019  ed
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.2073;

RITENUTO dover liquidare la somma suddetta  in favore dell’ing. Giovanni LERRA  da Potenza;
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. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-09-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n° 138 del 21-02-2018, pubblicate in G.U. n° 69 del 23-03-2018 (in vigore dal 7-04-2018);

 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 e successive
proroghe;

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 liquidare quale compenso per la realizzazione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi

agli “Interventi di completamento” relativi ai <<Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo
Puccio dello Russo>> – segnatamente la progettazione esecutiva e la direzione lavori –in favore dell’ing.
Giovanni LERRA, con studio tecnico in via Isca del Pioppo n.67-85100 POTENZA, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri  della  provincia  di  Potenza  al  n.2675  ,  codice  fiscale  LRRGNN84P15G942O,  la  somma   di
€.1.727,94, di cui €.1.220,00  per compenso professionale, €.48,80 per C.N.P.A.I.A al 4%   ed IVA al 22%
per €.279,14,  a saldo della fattura n.1_19 del 11.2.2019, acquisita al protocollo generale del Comune
con modalità elettronica in data 12.2.2019 al n.2077.

3) di imputare la spesa di che trattasi  al capitolo 2092 art.1 RR.PP. –impegno n.1565/2011.
4) 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 di P.O. dell’Area Tecnica ff, 
                                                                                                                            f.to   geom.Rocco BREGLIA
L’ISTRUTTORE DIR.
f.to Maria Rosanna DI SANZA



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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 287 / 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 14.02.2019  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, 14.02.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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