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AREA TECNICA              n° d’ordine ____91_      del   25.02.2020
OGGETTO:Lavori di “Riqualificazione del corpo palestra e dell’aula magna dell’edificio scolastico
Francesco Lomonaco”– CUP I31G18000220002 – Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura connessi all’esecuzione dei lavori: “Servizi tecnici di “direzione lavori e coordinamento
della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione”  CIG  Z1A277E9A5-LIQUIDAZIONE  SALDO
COMPETENZE PROFESSIONALI

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 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./art.2083/1 Impegno n.1630 /18

Data 09/03/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

PREMESSO che

 Con  deliberazione  di  G.C.  n°  187  del  13-11-2017  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
dell’intervento  denominato  “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio
scolastico Francesco Lomonaco”, dell’importo generale di € 250.000,00 di cui € 190.788,12 per lavori
a  base  di  gara  (compreso  €  6.288,12  per  oneri  della  sicurezza)  ed  €  59.211,88  per  somme  a
disposizione dell’amministrazione, finanziato nell’ambito delle risorse di cui all’Avviso pubblico della
Regione  Basilicata  indetto  con  D.G.R.  n°  897  del  1°.9.2017,  “Avviso  Scuole  Ospitali  e  sicure”
nell’ambito del P.O. FESR 2014/2020 – Asse VIII “Potenziamento del Sistema di Istruzione” – Azione
10.10.7.1 da un contributo concesso di € 250.000,00,a seguito di  graduatoria definitiva di cui alla
D.G.R. n° 808 del 10-08-2018;

 Con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 si è stabilito di  contrarre per l’affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs. n.50/2016;

 Con determinazione n.384/CUC del 7.12.2018, la Centrale Unica di Committenza di Tursi, ha preso
atto  dei  lavori  della  commissione  di  gara,  formulando  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  del
concorrente S.B.S. Costruzioni s.r.l.  da Paternò (CT);

 Con determinazione A.T. n.18/18 del 10.01.2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in
questione in favore del concorrente S.B.S. Costruzioni s.r.l.  da Paternò;

 Con contratto di appalto n.4 in data 4.3.2019, registrato all’agenzia entrate- Pisticci il  4.3.2019 al
n.461 –serie  1T  –sono stati  affidati  i  lavori  in  questione all’appaltatore  S.B.S.  s.r.l.  da  Paternò  al
prezzo, netto del ribasso del 25,534% -di €. 137.389,77, oltre €. 6.288,12 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre IVA;

 con propria determinazione n.118 dell’11.03.2019 è stato determinato di contrarre  per l’affidamento
dei servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase  di esecuzione, misure,
contabilità, certificato regolare esecuzione ecc.”, per i lavori in questione;

 Con  propria determinazione n.134 dell’1.4.2019 si è proceduto ad aggiudicare in favore dell’ ing.
Giuliano ROSCO con studio professionale in Potenza l’incarico di direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase  di esecuzione, misure, contabilità, certificato regolare esecuzione ecc.”,” per i
lavori  di  “Riqualificazione  del  corpo palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio  scolastico   Francesco
Lomonaco” per l’importo di € 27.406,83, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge, quale

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41412898


minor prezzo negoziato nell’ambito della gara esperita tramite piattaforma telematica appalti  in data
25.3.2019;

 In data 1.4.2019 è stato stipulato il contratto relativo all’incarico in questione;

 Con propria  determinazione n. 452 dell’1.10.2019 è stato liquidato un acconto di  €.968,28 oltre
€.38,73 per C.N.P.A.I.A. ed €.221,54 per IVA al 22% a saldo della fattura n.11/2019 dell’1.10.2019 in
favore dell’ing. Giuliano ROSCO;

Dato  atto  che  con  nota  del  18.2.2020  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune al  n.2338  e  del
20.2.2020  acquisita  al  protocollo  generale  al  n.2518,  sono  stati  trasmessi  da  parte  del  suddetto
professionista-ing. Giuliano ROSCO-gli atti di contabilità finale nonché il certificato di regolare esecuzione dei
lavori in questione, portando quindi a termine il proprio incarico;

Vista la fattura n.03/2020 del 24.02.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al
n.2687, con la quale l’ing. Giuliano ROSCO ha chiesto la liquidazione del saldo del compenso spettante per
l’incarico in questione, ammontante ad €. 26.438,55, al netto dell’acconto di €.968,28 percepito, oltre €.
1.057,54 per C.N.P.A.I.A. ed €. 6.049,14 per IVA al 22%;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 24.2.2020 dall’Inarcassa prot.n.0213643,
acquisito al protocollo generale del Comune al n.2725;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione del saldo in questione;

RITENUTO altresì 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 Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile 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;

 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);

 il D.M.del 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;

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  all’ing.  Giuliano  ROSCO  della  ROSCO  ASSOCIATI  –studio  di  ingegneria  e
architettura, con studio in Potenza alla  via Beato Bonaventura n.21, PARTITA IVA 01000810760, a
titolo  di  saldo  sulla  parcella  delle  competenze  professionali  relative  alla  direzione  lavori,
coordinamento sicurezza ecc. per i lavori di “Riqualificazione del corpo palestra e dell’aula magna
dell’edificio scolastico  Francesco Lomonaco”– CUP I31G18000220002, l’importo di €.26.438,55 oltre
€.1.057,54  per  C.N.P.A.I.A.  ed  €.6.049,14  per  IVA  al  22%  a  saldo  della  fattura  n.03/2020  del
24.02.2020.

3) di dare atto che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a €.33.545,22 (compreso
contributi  previdenziali  e  IVA),  trova capienza nell’ambito della  spesa  generale  dell’investimento,
prevista al Capitolo 2083-art.1 RR.PP. del bilancio, corrente esercizio finanziario;

4) Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  in  relazione  al  citato  procedimento
l'insussistenza, allo stato attuale, 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) 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. 18-082000, 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)
L’ISTRUTTORE DIR.
f.to Maria Rosanna DI SANZA

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 433 / 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 10/03/2020  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, 10/03/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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