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 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA
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 UFFICIO MANUTENZIONE – ARCH. PATRIZIA NARDIELLO

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
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Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° 179 del 20/02/2019

N° 2492 di Protocollo Generale
N° d’ord. 317 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine _                           84_____  Del _______19/02/2019_________

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________________  Del _________________________

OGGETTO: O.C.D.P.C.  14  luglio  2017,  n.  467 “Eccezionali  avversità  atmosferiche verificatesi  nei  giorni  dal  5  al  18
gennaio  2017 nel  territorio  della Regione Basilicata”.  Allegato 4 dell’Ordinanza Commissariale n°1  dell’8
Marzo 2018. “Interventi localizzati presso la Sede comunale di viale Sacro Cuore di Gesù – completamento
mediante il rifacimento dell’impianto elettrico”. CIG. ZB62358325

                   APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA
MANOLIO GIUSEPPE DA MONTALBANO JONICO (MT).

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                            
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _______________________
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ________ Cap./art. 1170
                                                                                                                                                           Impegno n. 494/2018 Euro 6.957,25

Data 20.02.2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

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

- il  Comune di  Montalbano  Jonico,  a  seguito  delle  eccezionali  avversità  atmosferiche  dal  5  al  18
gennaio 2017 e sulla base di specifica istanza, è risultato inserito nell’Ordinanza commissariale n. 1
dell’8/03/2018 e in quanto tale, destinatario di specifiche risorse a sostegno delle spese che si sono
rese necessarie in conseguenza delle predette avversità, tra cui segnatamente: 

- € 30.000,00, per gli  interventi  di  “Rimozione pompa di  calore esterna,  posa in opera e
fornitura  di  nuova  macchina  esterna  e  rifacimento  impianto  elettrico  presso  la  Sede
comunale in viale Sacro Cuore di Gesù” (cfr. allegato 4 dell’O.C. 1/2018);

- nell’ ambito di detti interventi è già stata eseguita la sostituzione della pompa di calore
esterna impegnando la spesa complessiva di € 22.005,00, mentre restava da eseguire il
previsto rifacimento dell’impianto elettrico nei limiti della residua risorsa di € 7.995,00;

- con Deliberazione di G.C. n. 86 del 24.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è
stato  approvato  il  progetto  degli  interventi  di  “Rifacimento  impianto  elettrico”,  inteso  quale
completamento degli interventi di “Rimozione pompa di calore esterna, posa in opera e fornitura di
nuova macchina esterna e rifacimento impianto elettrico presso la  Sede comunale in  viale  Sacro
Cuore di Gesù ” (di cui all’allegato 4 dell’O.C. 1/2018),  dell’importo generale di  €  7.995,00 con il
seguente quadro economico di seguito riportato e nominato RUP il geom. Rocco BREGLIA dell’ufficio
tecnico comunale: 



QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI:
a.1 Importo lavori a misura € 6.140,55
a.2 Incidenza oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso” €    307,03
a.3 Importo complessivo dei lavori € 6.447,58

B) SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:
b.1 I.V.A. 10% sui lavori “a.3” € 1.418,47
b.2 Incentivi personale interno 2% di “a.3” € 128,95

Totale delle somme a disposizione € 1.547,42
TOTALE GENERALE (A+B) € 7.995,00

- con propria determinazione a contrarre  n.  146 del 15.05.2018, è stata avviata la procedura degli
interventi  suddetti,  con gli  elementi  essenziali  del  contratto,  i  criteri  di  selezione degli  operatori
economici e delle offerte;

- con propria successiva determinazione dell’A.T.  n. 272 del 28.08.2018, si è proceduto ad affidare
direttamente i lavori di “Rifacimento impianto elettrico presso la sede comunale in viale Sacro Cuore
di  Gesù”,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  “a”  del  vigente  Codice  degli  Appalti,  all'impresa
MANOLIO  Giuseppe  con  sede  in  Montalbano  Jonico  (MT),  alla  via  Cappuccini,  18  –  cod.  fisc.
MNLGPP66S24F399P, P. Iva 01083280774, con il  ribasso del 2% sull’importo dei lavori,  pari  ad €
6.324,77 (comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 307,03 non soggetti a ribasso) ed oltre IVA al
10%, per un totale complessivo di € 6.957,25;

VISTO     lo stato finale dei lavori datato 14.01.2019, dell’importo di € 6.140,55, da cui detraendo il ribasso del
2% resta un importo netto di € 6.017,74, oltre € 307,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
per un totale complessivo di € 6.324,77;

VERIFICATO che i dati inseriti nello stato finale dei lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel quadro
economico allegato  alla  perizia  approvata  con deliberazione  di  G.C.  n.  86  del  24.04.2018,  oltre  a
quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla Direzione Lavori; 

VISTI, ancora,

 il D.U.R.C. prot. INPS_14114417 con data richiesta 08.02.2019 e scadenza validità 08.06.2019, con
attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;

 la fattura elettronica n. 1/18 del 16.01.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data
17.01.2019 con prot. n. 0000742 di € 6.324,77 oltre IVA al 10%, trasmessa dalla ditta  MANOLIO
Giuseppe da Montalbano Jonico (MT), dell’importo complessivo di € 6.957,25;

 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 RUP il certificato di pagamento n°1 in data 16.01.2019 dell’importo di €
6.324,77 oltre IVA al 10%, dell’importo complessivo di € 6.957,25;

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stato finale degli “Interventi localizzati presso la Sede comunale di
viale Sacro Cuore di Gesù – completamento mediante il rifacimento dell’impianto elettrico”, nonché alla
liquidazione del certificato di pagamento n°1/2019 in favore dell’appaltatore -  MANOLIO Giuseppe da
Montalbano Jonico (MT);

VISTI:

 il  “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19
aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni;

 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;
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
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 l’art.107,  l’art.149,  l'art.163  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,  concernente
l’Ordinamento 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  D.U.R.C.  con  esisto  positivo  .  prot.  INPS_14114417  -  data  richiesta  08.02.2019-  scadenza  validità
08.06.2019;

VISTO il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  7/12/2018  che  ha  differito  al  28/02/2019  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021;

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in forza del quale “ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo  successivo  all’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  provvisorio  si  intende  automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si  applicano le modalità di gestione di  cui  al  1°  comma, intendendosi  come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO  che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

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 approvare, come in effetti approva, lo STATO FINALE dei LAVORI per gli  “Interventi localizzati
presso  la  Sede  comunale  di  viale  Sacro  Cuore  di  Gesù  –  completamento  mediante  il  rifacimento
dell’impianto  elettrico”.  CIG.  ZB62358325, datato  14.01.2019,  dell’importo  di  €  6.140,55,  da  cui
detraendo il ribasso del 2% resta un importo netto di € 6.017,74, oltre € 307,03 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, redatto dalla Direzione lavori e conservato agli atti d’ufficio;
3) DI liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della ditta MANOLIO Giuseppe
con sede in Montalbano Jonico (MT), alla via Cappuccini, 18 – cod. fisc. MNLGPP66S24F399P, P.Iva
01083280774,  l’importo  complessivo  di  €  6.324,77,  a  saldo  del  certificato  di  pagamento  n°1  del
16.01.2019, emesso dal  RUP – geom. Rocco BREGLIA,  oltre € 632,48 per  IVA al  10% e quindi  per
complessivi € 6.957,25, mediante accredito su conto corrente indicato e comunicato dall’appaltatore
ai fini della tracciabilità;
4) DI dare atto che la  somma di  € 632,48  a titolo di  Iva dovuta allo Stato sulla  fattura  n.  1/ del
16.01.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 17.01.2019 con prot. n. 0000742 di €
6.957,25 comprensivo di IVA al 10%, sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo
dello “split payment”, ex art. 17 – ter del DPR 633/1972;
5) DI imputare la somma di € 6.957,25 al capitolo 1170 – imp. 494/2018 a valere sul bilancio esercizio
2018 disponibile (cfr. allegato 4  dell’ Ordinanza Commissariale 1/2018);
6) DI  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.lgs.  n°33/2013  recante  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
Amministrazioni” e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul
sito web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;
7) DI  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità  ed
all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza;
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;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

              PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O.
          f.to -arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA F.F.
                                                                                                        f.to  -geom. Rocco BREGLIA-



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. 317 / 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 20.02.2019 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, 20.02.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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