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AREA TECNICA              n° d’ordine ___93_____      del   25.02.2019

OGGETTO: Deliberazione  30  ottobre  2018,  n.1112  REGIONE BASILICATA “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione
Basilicata  -  Approvazione  disciplinare  "D.E.E.P.Bas.  -  DIAGNOSI  ENERGETICHE  EDIFICI  PUBBLICI
BASILICATA"
Servizi  tecnici  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  connessi  alla  realizzazione della  “DIAGNOSI
ENERGETICA EDIFICI COMUNALI”. 

Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
N.267
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del 26/02/2019_                                                f.to  (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:

 La Regione Basilicata, con D.G.R. 30 ottobre 2018 n.1112 ha approvato il “Patto per lo Sviluppo della Regione
Basilicata  -  Approvazione  disciplinare  "D.E.E.P.Bas.  -  DIAGNOSI  ENERGETICHE  EDIFICI  PUBBLICI  BASILICATA"con
relativo avviso;

 Con D.G.R. n.105 del 5.2.2019 è stata modificata in parte la suddetta D.G.R.n.1112/2018;
 Questo  Ente  intende  reperire  e   candidare  a  finanziamento  la  diagnosi  energetica  di  alcuni  edifici

comunali adibiti a sede di uffici e servizi e precisamente sede comunale per una superficie di circa 990
mq.  e scuola elementare Fiorentino superficie circa 4800 mq.

 E’ stato interpellato l’ing.Michele TASSELLI , iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Potenza al n.
2180,  che aveva richiesto di essere iscritto nell’elenco  dei professionisti di fiducia per eventuali incarichi,
esperto nel settore;

 Il suddetto professionista, con nota in data odierna acquisita al protocollo al n.2667, ha  formalizzato la
disponibilità  ad  assumere  l’incarico  di  tecnico  designato  dall’Amministrazione  comunale  ai  fini  della
redazione della diagnosi energetica, per un compenso complessivo di €.9.615,00 , quale minor prezzo
sull’importo  del  compenso  professionale  stabilito  in  €.14.550,00  oltre  CNPAIA  ed  IVA,  allegando
autocertificazione sul possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice degli Appalti, al
possesso dei requisiti di carattere speciale ed alla regolarità contributiva;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Inarcassa prot.n.0191051 del 25.2.2019, acquisita in
pari data al protocollo generale del Comune con n.2682;

RITENUTO,  tramite  il  presente  provvedimento,  di  dover  “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)  formalizzando  l’incarico dei servizi tecnici in favore dell’ing. Michele TASSELLI;

DATO ATTO:
 Che l’importo  del  compenso professionale è  evidentemente inferiore  alla  “soglia comunitaria” di  cui

all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 Che tale predetta circostanza, nel rispetto in ogni caso dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del

D.Lgs. 50/2016, consente di procedere all’affidamento diretto, secondo quanto espressamente stabilito
dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016; 



 Che  per  l’affidamento  dei  rispettivi  servizi  (trattandosi  di  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  €
40.000,00)  questa  Stazione  Appaltante  può procedere  “direttamente  e  autonomamente”,  così  come
espressamente previsto dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO 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;

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, segnatamente, per il caso di specie, il paragrafo 1.3 “Affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000
euro”;

 le Linee Guida n° 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1096 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n° 1007 dell’11-10-2017;

 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
dell’Autorità n° 206 del 1°-03-2018, segnatamente, per il caso di specie, il paragrafo 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro”

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 il D.M. 7.12.2018 che proroga al 28.2.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019;

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 all’ing.Michele TASSELLI, nato il 18.1.1976 a Policoro ,codice fiscale  TSSMHL76A18G786S , con

studio  tecnico  in  Potenza  alla  via  Matera  n.28,  il  servizio  tecnico  di  predisposizione  della  diagnosi
energetica  di  alcuni  edifici  comunali,  come da indicazioni  che saranno fornite  da  questo ufficio,   da
candidare a finanziamento   regionale di cui alla D.G.R. 30.10.2018 n.1112 e successive modifiche.

3) di stabilire, per le suddette attività, il prezzo complessivo di € 9.615,00 (oltre  contributi previdenziali e
IVA) quale minor prezzo sul prezzo base di €.14.550,00.

4) 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  utili  all’affidamento,  come  di  seguito
specificato:
 “oggetto del contratto” e “fine del contratto”:

a) Redazione degli elaborati tecnici occorrenti per , tale diagnosi energetica sugli edifici descritti in
premessa;

  “importo del contratto”:
a) € 9.615,00 oltre  contributi previdenziali e IVA;

 “requisiti di carattere generale”:
a) L’operatore economico ha autodichiarato in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti, che comunque dovranno essere verificati d’ufficio;

 “requisiti di carattere speciale” – l’operatore economico ha autodichiarato in ordine al possesso dei
requisiti di carattere generale, per i quali non si pone la necessità di effettuare alcuna verifica d’ufficio;

 “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del
D.Lgs. 50/2016. Al riguardo, prima della stipula del contratto, si procederà alla verifica secondo quanto
espressamente stabilito al paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4. Non sarà applicato il
termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera
“a” del Codice degli Appalti, così come stabilito all’articolo 32, comma 10, lettera “b” del medesimo
Codice;

 “clausole essenziali del contratto”: redazione della diagnosi secondo le indicazioni dell’avviso regionale
e presentazione richiesta finanziamento alla Regione Basilicata ed eventuali  modifica agli  elaborati
prodotti , se e quando si renderà necessario. Inoltre, in caso di accertamento, anche successivo alla
stipula del contratto, del difetto del possesso dei requisiti prescritti, in ossequio di quanto indicato al
paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4) e cioè: la risoluzione inoppugnabile del contratto e
l’eventuale pagamento del  corrispettivo pattuito solo con riferimento alle  prestazioni  già  eseguite



purché riconosciute utili  dalla Stazione Appaltante, nonché l’applicazione della  penale del 10% del
valore contrattuale (al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA);

  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lettera “a” del
vigente Codice degli Appalti e con il criterio del “minor prezzo” (ricorrendo i presupposti di cui all’art.
95, comma 4, lettera “c” del D.Lgs. 50/2016) negoziato con l’operatore economico;

5) Di nominare Responsabile del procedimento correlato al presente incarico l’arch.Patrizia NARDIELLO
dipendente di ruolo incardinato nell’Area Tecnica.

6) di  darsi  atto  che  con  separato  atto  si  procederà  ad  assumere  l’impegno di  spesa  sul  competente
capitolo  di  bilancio,  ad  avvenuta  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2019,  ove  sarà  previsto
adeguato stanziamento da parte del Responsabile competente.
7) 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.to  arch. De Angelis Giancarlo
f.to L’ISTRUTTORE :MRD
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 348 / 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 26/02/2019  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, 26/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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