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AREA TECNICA                 Nr. d’ordine ________86__  del  18.02.2020

Oggetto LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ
RURALE  A  SERVIZIO  DELLE  AZIENDE  AGRICOLE  IN  AGRO  DEL  COMUNE  DI  MONTALBANO  JONICO”
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1    -CUP
I39J17000280002 CIG 77251470FA – APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.47 bis , comma 1 

del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 art. 184, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000                                                          
 BILANCIO  2020 RR.PP                                                                                       
Interv. _________Cap.4129/14____ Impegno n._____1115 /18_

Data 24/02/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

                   f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO  che

 Con  Determinazione  dirigenziale  n°  14AA.2018/D.00578  del  6-08-2018,  del  Dipartimento  Politiche
Agricole e Forestali della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura 4,
sottomisura 4.3.1, nell’ambito della quale, all’allegato “D”, il Comune di Montalbano Jonico è risultato
destinatario  del  contributo  di  €.196.632,85  (a  fronte  dell’importo  richiesto  di  €  200.000)  e  in  data
24.8.2018  è  stato  sottoscritto   il  “Provvedimento  di  Concessione  del  Sostegno”  n°
D20/14AA.2018/D00578–;

 con  deliberazione  della  G.C.  n°  198  del  28-11-2018  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
dell’intervento  di  <<Ristrutturazione,  messa  in  sicurezza  e  funzionalizzazione  della  viabilità  rurale  a
servizio delle Aziende agricole>>, nell’ambito del P.S.R. della Regione Basilicata 2014-2020, Misura 4,
Sottomisura 4.3.1.,dell’importo generale di € 196.632,85,di cui € 146.300,00 per lavori a base di gara
(compreso € 2.796,70 per oneri della sicurezza) e € 50.332,85 per “Somme a disposizione della Stazione
Appaltante”;

 con determinazione A.T. n. 411 del 10.12.2018 si è stabilito di contrarre per l’affidamento dei lavori,
mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016
(ponendo a  base  di  gara  il  progetto  esecutivo)  e  con  il  criterio  della  “offerta  economicamente  più
vantaggiosa” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura affidata alla C.U.C. di Tursi cui questo
Ente ha aderito  mediante convenzione sottoscritta il 14.2.2018;

 con determinazione della CUC 22/CUC del 29.1.2019 è stata indetta la procedura di gara ed approvato il
bando ed il disciplinare di gara ;

 con determinazione della CUC n.152/cuc del 16.4.2019  si è  preso atto della proposta di aggiudicazione
da parte della commissione di gara in favore del concorrente CO.GE.MA. s.r.l. da Tursi che ha offerto il
ribasso del 31,7260% sul presso a base di gara di €.146.300,00 -compresi €.2.796,70 per oneri  della
sicurezza, quindi per un importo netto di €.97.975,44 oltre oneri di sicurezza e quindi per €.100.772,14
oltre IVA;

 che con determinazione A.T. n.207 del 15.5.2019, previa verifica dell’anomalia dell’offerta,  si è preso
atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in questione in favore del concorrente CO.G.E.M.A. s.r.l. da Tursi;

 con  contratto  rep.n.11  del  2.7.2019,  registrato  a  Pisticci  il  10.7.2019  al  n.1436  serie  1T,sono  stati



disciplinati i rapporti con l’appaltatore;

 con propria determinazione n.461 del 7.10.2019 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera
dell’intervento ,  redatta  dal  D.L.  ing.Giorgio  Maria  RESTAINO  e  acquisita  al  protocollo  generale  del
Comune il  13.8.2019 con prot.n.11244,  dell’importo  generale  lordo per  lavori  di  €  143.448,99 oltre
€.2.796,70 per oneri  di  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  comprensiva di  n.8 nuovi  prezzi  (  come da
verbale di concordamento nuovi prezzi), da cui detraendo il ribasso del 31,7260% resta un importo netto
di euro 97.938,36 oltre  €.2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso hanno determinato un
decremento dell’importo del contratto originario di € 37,08,

  la Regione Basilicata-Dipartimento politiche agricole e forestali-Ufficio sostegno alle imprese agricole-
Potenza-ha  preso in esame la perizia di variante trasmessa da questo Comune con nota del 14.8.2019
prot.n.11268 e dato riscontro positivo , autorizzando i lavori oggetto di variante con indicazione “ che
dovranno  rispettare  le  prescrizioni  del  progetto  approvato  e  del  provvedimento  di  concessione
sottoscritto;

 con nota  prot.n.15478 del  13.11.2019 e successiva  del  20.11.2019 prot.n.15825 è stata  chiesta  alla
Regione Basilicata-Dipartimento politiche agrarie  e  forestali-Ufficio  sostegno alle  imprese agricole  di
Potenza  una  proroga  dei  tempi  di  conclusione  delle  opere,  a  causa  di  eccezionali  precipitazioni
abbattutesi nuovamente sul territorio comunale;

 Con nota prot.n.195907 del 22.11.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 24.11.2019
al n,.15988 è stata concessa un proroga fino al 15.12.2019;

 Con successive nota prot.n.209683 del 13.12.2019 acquisita al protocollo generale del Comune in data
16.12.2019 al n.16967 è stata concessa un proroga fino al 31.3.2020;

 Con determinazione A.T. n.544 del 9.12.2019 è stato approvato il I°  Stato di avanzamento dei   lavori di
che trattasi redatto dal direttore dei lavori  ing. Giorgio Maria RESTAINO dell’importo complessivo -per
lavori eseguiti a tutto il 20.11.2019 di  €.58.513,67,  da cui detraendo il ribasso del 31,7260% resta un
importo netto di  €.40.340,50 e liquidato l’importo Di liquidare, per le motivazioni  tutte espresse in
narrativa, in favore dell’appaltatore   impresa CO.G.E.M.A. S.R.L,  con sede in Tursi  alla via FILICI  n.9
partita IVA 01099990770, l’importo complessivo di €.40.100,00, a saldo del certificato di pagamento
n°1/2019;

DATO ATTO 
 che con nota del 27.1.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.1192, la GVC

s.r.l. dell’ing. Giorgio RESTAINO ha trasmesso una perizia di variante in assestamento del progetto;

 che con nota del 3.2.2020 prot.n.1603 la perizia è stata trasmessa al competente ufficio regionale;

VISTO il progetto di variante, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giorgio Maria, dal quale si evince
che i lavori a seguito della perizia proposta passano da lordi  €.143.448,99 ad €.143.398,34 oltre oneri di
sicurezza;

DATO ATTO che la variante in parola soggiace alle disposizioni normative del Codice degli Appalti
approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento
all’art.106:

 comma 1 :le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali;

 comma  1  lettera  c)  la  necessità  di  variante  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per
l'amministrazione aggiudicatrice  e  non altera la natura generale del contratto;

 comma 2: il  valore  della  modifica  è  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti  valori:le  soglie  fissate  all'articolo  35 del
medesimo D.lgs.n.50/2016 e il 15% del valore iniziale del contratto; 

 comma 7: non vi è aumento di prezzo;

DATO ATTO altresì che:
 il Direttore dei Lavori  e il Responsabile Unico del Procedimento hanno adeguatamente e compiutamente riferito

in ordine alle cause, alle condizioni ed ai presupposti che, a norma dell’art. 106 del vigente codice degli appalti
approvato  con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, consentono di disporre di varianti in corso d’opera, come si evince dal
progetto di variante in questione;

 in particolare, per il caso di specie, ricorrono le condizioni espressamente previste dal citato art.106 , comma 1,
lettera  c  trattandosi  di  variante  in  corso d’opera ammessa “…  nell’esclusivo  interesse  dell’amministrazione  …
finalizzata  al  miglioramento  dell’opera  e  alla  sua  funzionalità  …  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto …”;



 i  lavori derivanti dalla perizia di  variante in parola, ammonta a complessivi  € 143.398,34,  da cui  detraendo il
ribasso del 31,7260% resta un importo netto di euro 97.903,78 oltre  €.2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso hanno determinato un decremento dell’importo del contratto originario di € 71,66, quindi in ossequio ai
limiti normativamente assentiti;

DATO  ATTO  che  la  che  con  nota  del  15.2.2020  prot.n.27521   la  Regione  Basilicata-Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali –Ufficio sostegno alle imprese agricole-da Potenza ha dato riscontro positivo ed
autorizzato in lavori in perizia;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016) come modificato

dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

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

 il D.M. Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 con il quale è stato DIFFERITO al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione BILANCIO PREVISIONE 2020/2022, da parte degli enti locali;

 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 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);

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamato e confermato

1) Di  approvare  la  perizia  di  variante  in  assestamento    dell’intervento  denominato  <<  LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO
DELLE AZIENDE AGRICOLE IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO” Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Basilicata 2014-2020.  Misura 4,  sottomisura 4.3.1    -CUP I39J17000280002  CIG
77251470FA >>, redatta dal D.L. ing.Giorgio Maria RESTAINO  -G.V.C. s.r.l.-, con il seguente quadro economico:

A
)

LAVORI

a1) Lavori a misura 143.398,34  

a2) A detrarre il ribasso d’asta  del 31,7260% 45.494,56

a3) Resta l’importo netto 97.903,78

a4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  2.796,70

TOTALE DEI LAVORI €. 100.700,48  €    100.700,48 
B
)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto   €                     -
b2) Cartellonistica(compreso IVA)  €           340,19 
b3) Imprevisti

b4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €     
b5) Espropriazioni di aree o immobili  e pertinenti indennizzi  €                     
b6) Accantonamento per adeguamento prezzi  €           
b7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:
  a) Rilievi, accertamenti e indagini,  comprese le eventuali prove di laboratorio

per materiali (spese per acccertamenti di laboratorio) di cui all’art.16 comma
1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n.207/2010 €  

 b) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
e in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione
ed  assistenza  ai  collaudi,  relazione  geologica  (compresi  contributi
previdenziali) €    12.240,04

 c) importo relativo all’incentivo  di cui all’art.113 del codice
€      2.916,00

 d) spese  per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del
procedimento e  di verifica e validazione €                 

 e) eventuali spese per commissioni giudicatrici €        
f)verifiche tecniche  previste dal capitolato speciale d’appalto,incluse le spese
per le verifiche ordinate  dal direttore dei lavori di cui all’art.148 comma 4 del
D.P.R. n.207/2010 €
g)spese per collaudi(tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi
specialistici) compreso contributi previdenziali  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm


 h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto(22% di
b8.b €   2.692,81

 Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione appalto" b6 (a+b+c+d+e+f+g+h)  €      17.848,85 
b 9) I.V.A. sui lavori  €      22.154,11
b10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €         
b11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  
Totale "Somme a disposizione" (somma da b1 a b11)  €      40.343,15
COSTO COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA (A+B)  €    141.063,63

2) Di dare atto che la spesa generale dell’intervento di che trattasi trova imputazione e capienza al capitolo 4129
art.4 RR.PP.  del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.

3) Darsi atto altresì che i dati contenuti nella presente determinazione sono  soggetti a pubblicazione sul sito web
del  comune  "sezione  trasparenza",   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.

4) Dare atto ancora 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

5) Darsi atto ancora la presente variante in corso d'opera, ai sensi del comma 14 dell’art.106 del codice degli
appalti,   va  comunicata  dal  RUP  all'Osservatorio  di  cui  all'articolo  213  del  Codice  appalti  ,  tramite  le  sezioni
regionali, entro trenta giorni dall'approvazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

  Il Responsabile di P.O. 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. 379 / 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 25/02/2020  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, 25/02/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


