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AREA TECNICA              n°d’ordine     __________       del   27.01.2020
OGGETTO: INTERVENTI NECESSARI  SU ALCUNE STRADE PUBBLICHE-LIQUIDAZIONE DI SPESA IN

FAVORE DELLA DITTA OLIVIERI COSTRUTTORI s.r.l.-CIG Z9D24A1B40

Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale

 art. 184, comma 4 del TU  enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2020-rr.pp.2018______ 
Interv. _________Cap./art. 3104/2006 IMPEGNO N.1253
Determina n.°248/2018__

Data _03/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                  f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE  
 si è reso necessario urgenti ed indilazionabile effettuare alcuni interventi di ripristino della viabilità su

strade  del centro abitato, in pessimo stato a causa dell'usura del manto, al fine di prevenire pericoli
per la pubblica e privata  incolumità;

 con  determinazione  n.248  del  27.7.2018  è  stato  assunto  un  impegno  di  spesa  per  complessivi
€.10.739,49;

 con determinazione n.257/664 del 13.8.2018 “ a contrarre”, ricorrendo  le condizioni per procedere
all’affidamento dei lavori – nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del medesimo
D.Lgs. 50/2016 – secondo quanto espressamente stabilito all’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del
predetto D.Lgs. 50/2016, mediante “affidamento diretto” (senza previa consultazione di almeno due
operatori economici qualificati) si  è proceduto ad affidare i lavori in questione alla ditta OLIVIERI
COSTRUTTORI  s.r.l.   con  sede  in  Policoro  al  largo  Castello  n.1  –P.I.  00456530773-  al  prezzo  di
€.9.762,35 oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura elettronica  n.3_18 del 28/09/2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data
28.09.2018  al  n.13508  dell'importo  di  €.9.762,35  oltre  €.976,24  per  IVA  al  10%,  prodotta  da  OLIVIERI
COSTRUTTORI s.r.l.  , la quale , in ossequio  all'art. 15 comma 3 del D.M. 7.3.2018 n.49 ”Per i lavori di importo
inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei  lavori effettivamente eseguiti.  Il  certificato di regolare
esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”,  reca il visto in data
8.10.2018 del direttore dei lavori -geom.Rocco BREGLIA- circa la regolarità dei lavori descritti in fattura ;

Dato atto che l'importo finale da liquidare è contenuto nei limiti dei lavori affidati;
Visto il DURC con esito favorevole rilasciato con  Protocollo INPS_18484603 Data richiesta 10.12.2019

Scadenza validità 8.4.2020;
DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente

provvedimento;

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

 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 e successive proroghe;

 il DECRETO  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 7 marzo 2018 , n.  49 .      Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» e segnatamente l’articolo 15 comma 3
del medesimo decreto ;

 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 in favore della  ditta OLIVIERI COSTRUTTORI s.r.l.  con sede in Policoro al largo Castello n.1 –
P.I.  00456530773-per  l'avvenuta  esecuzione  di  “INTERVENTI  NECESSARI   SU  ALCUNE  STRADE
PUBBLICHE”CIG Z9D24A1B40-l'importo di €.9.762,35 oltre €.976,24 per IVA al 10%,, a saldo della fattura
n.3_18 del 28/09/2018, la quale  reca il  visto in data 8.10.2018 del direttore dei lavori -geom.Rocco
BREGLIA- circa la regolarità dei lavori in questione .

3) Darsi atto che   la somma di  €.976,24 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura n.3_18 del  28.9.2018
sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del
D.P.R. 633/1972 

4) di imputare la complessiva spesa di € 10.738,59 al capitolo 3104/2006 RR.PP. impegno n.1253.

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 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 per estratto alla sezione trasparenza del sito web del Comune.
        IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
            f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE:
f.to Maria Rosanna DI SANZA
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 235 / 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 03/02/2020  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, 03/02/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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