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 UFFICIO SEGRETERIA   
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 UFFICIO CONTRATTI

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov i n c i a  d i  Ma t e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°95 del28/01/2020
N°  1214  di Protocollo Generale

n° d'ord. 202 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ ordine   ____35____      del   23.01.2020

OGGETTO: Decreto Legge 12-09-2013, n° 104, articolo 10 – Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica – 
Piano annuale 2018 – D.I. 1-02-2019, n° 87.  Lavori di <<Adeguamento sismico dell’edificio 
pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino>> – 
importo generale € 2.100.000,00- CUP: I36F19000190002 CIG: 8182966D27

- Determina a contrarre propedeutica all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi
all’esecuzione 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
Visto di regolarità contabile                                                                                                         UFFICIO RAGIONERIA                                                   
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO ______2020

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                      CAPITOLO 1880      RR.PP.
                                                                                                                                                           Impegno n. _1675_/19 _____

Data 27/01/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:
 La Regione Basilicata, con D.G.R. n° 360 del 30-04-2018, ha approvato l’Avviso Pubblico finalizzato alla

raccolta del fabbisogno nell’ambito delle finalità di cui all’art. 10 del Decreto Legge 12-09-2013, n° 104 –
Decreto MUTUI di Edilizia Scolastica – Piano Annuale 2018;

 Questo Comune, al riguardo, ha candidato l’intervento di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico ad
uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>>, dell’importo generale di €
2.100.000,00 – di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso gli oneri della sicurezza) ed €
429.120,42 per somme a disposizione della  Stazione Appaltante – sulla  scorta del  progetto esecutivo
approvato con deliberazione di G.C. 110 dell’8 giugno 2018;

 Il predetto intervento è stato ammesso al finanziamento richiesto nell’intera misura di € 2.100.000,00,
come risulta dal D.I. 01-02-2019, n° 87, pubblicato in G.U.R.I. n° 104 del 6-05-2019;

DATO ATTO che, ai fini dell’esecuzione dell’intervento assentito, si rende indispensabile individuare le
figure professionali qualificate alle quali affidare nello specifico i seguenti servizi tecnici: 
 Direzione dei lavori;
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”;

DATO ATTO ancora che:
 Appare opportuno individuare un unico professionista al quale affidare entrambi i servizi innanzi elencati;
 Ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi in parola,

per le suddette prestazioni, occorre fare riferimento ai criteri fissati dalle Tabelle approvate con Decreto
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (G.U. n° 174 del 27-07-2016), in ossequio del quale sono stati
individuati i seguenti parametri:
Ai fini della “direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”:

a.1) dal computo metrico estimativo del progetto definitivo, il parametro “V”: € 1.670.879,58;
a.2) dalla tabella Z-1 del D.M.: 



- categoria: “EDILIZIA”;
- identificazione dell’opera: “V.01 – Edifici e manufatti esistenti”;
- grado di complessità “G”: 0,95;
a.3) dalla tabella Z-2 del D.M.: 
- parametro “Q” relativo alla specificità delle prestazioni: “QcI.01 + QcI.02 + QcI.07 + QcI.09 + QcI.11 +
QcI.12”;
a.4) Spese e oneri accessori: 24% (cfr. articolo 5 del D.M.); 
a.5) Importo del corrispettivo, tenuto conto dei predetti parametri: € 136.828,99;

 Ai fini dell’affidamento dei servizi in parola, si intende procedere mediante “affidamento diretto previa
valutazione di almeno cinque operatori economici”, ex articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

 Per l’affidamento dei servizi predetti (di importo superiore alla soglia di € 40.000,00) – ricorrendone i
presupposti ex articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 – la relativa procedura di gara sarà affidata alla
Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.)  del  Comune  di  Tursi  (MT),  alla  quale  questo  Comune  ha
formalmente aderito;  

RITENUTO pertanto  –  preliminarmente  alla  procedura  di  affidamento  dei  servizi  in  parola  –
“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  dell’operatore  economico  e  dell’offerta,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo  del
corrispettivo da sottoporre a negoziazione ai fini del ribasso, i requisiti di carattere generale e di carattere
tecnico-professionali;  

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”;

 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;

 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,  relativamente  all’intervento  di  <<Adeguamento  sismico

dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>>, deve
avviare  il  procedimento  per  l’affidamento  ad  un  unico  operatore  economico  dei  servizi  attinenti
all’architettura e all’ingegneria di seguito specificati:
a) “direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”;

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 utili e propedeutici ai due distinti affidamenti,
come di seguito specificato:
 “oggetto del contratto” e “fine del contratto”: direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione;

“importo del corrispettivo a base di gara”: € 136.828,99, oltre contributi previdenziali;
 “forma del contratto”: nella forma di cui all’articolo 32, comma 14 (primo periodo), del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole essenziali  del  contratto”:  premesso che saranno espressamente indicate nel  contratto,  si

stabiliscono sin d’ora quelle più significative (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  25% del  valore
contrattuale (al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA);



 “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori
economici,  ex  art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  con  il  criterio  della  “offerta
economicamente più vantaggiosa” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;

4) di  dare  espressamente atto  che  la  presente  determina è  propedeutica  alla  fase  di  affidamento dei
contratti  pubblici  relativi  rispettivamente  all’espletamento  delle  prestazioni  professionali  innanzi
specificate, in ossequio dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

5) Dare  atto  altresì  che  per  il sottoscritto  responsabile,  in  relazione  al  presente  provvedimento,  non
sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

6) di dare atto ancora che la spesa determinata per l’espletamento dei servizi tecnici predetti, ammontante
complessivamente a € 173.608,62 (compreso contributi previdenziali e IVA), trova capienza nell’ambito
della spesa generale dell’investimento, prevista al Capitolo 1880-RR.PP.del bilancio corrente esercizio
finanziario, disponibile;
7) di stabilire 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 MRD
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 202 / 2020 

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 28/01/2020  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, 28/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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