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N° 4629 di Protocollo Generale

n° d'ord.  569  Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA               n° d’ordine ___105_____      del   05.03.2020
OGGETTO:Ordinanza sindacale n° 135, prot. n° 0017355 del 21-12-2019: “Intonaco pericolante immobile in
Montalbano  Jonico,  largo  Lomonaco  n°  1:  scheda  d’intervento  n°  802  del  26-10-2019  del  Comando
Provinciale dei Vigili  del Fuoco di Matera”. CIG:  Z172BE6562 . Intervento in via sostitutiva e in danno
dell’inadempiente 
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MARAGNO COSTRUZIONI s.r.l
Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
N.267

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______ 
Interv. _________Cap./4005
Impegno n.___341___/__20________
Determina n.64 del 5.2.2020

Data 09/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

              f.to      (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:

 Previa  formale  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  prot.  n°  0017268  del  19-12-2019,  è  stata
emessa l’ordinanza sindacale n° 135, prot. n° 0017355, con l’oggetto: “Intonaco pericolante immobile in
Montalbano  Jonico,  largo  Lomonaco  n°  1:  scheda  d’intervento  n°  802  del  26-10-2019  del  Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera”, a carico dell’avvocato Francesco Paolo Porcari, con studio in
Matera, alla via Dante n° 70, in qualità di curatore fallimentare di D’ALCANTARA Pietro, intestatario del
lastrico solare localizzato nel Comune di Montalbano Jonico – facente parte dell’edificio con accesso da
Largo Lomonaco n° 1 – e individuato catastalmente con il foglio 28, particella 911, sub. 12;

 Con la predetta ordinanza veniva disposto:
 “… di provvedere con assoluta urgenza, e comunque entro e non oltre le ore 24:00 di domenica 22

dicembre 2019, alla eliminazione della situazione di pericolo rappresentata nella scheda dei VV.F. in
oggetto specificata nonché, nello stesso termine, alla restituzione dell’area pubblica (attualmente
transennata) al suo regolare uso in favore della Comunità (con riserva di determinare e addebitare la
relativa TOSAP) …”;

 che in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel darne esecuzione, si sarebbe proceduto –
senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso – in via sostitutiva e in danno
dell’inadempiente, fatta salva in ogni caso la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;

 la  predetta  ordinanza  è  risultata  assolutamente  disattesa,  come  peraltro  acclarato  dall’ultimo
accertamento del Corpo di Polizia Locale, prot. n° 0000506 del 14-01-2020;

 con  propria  determinazione  n.64/154  del  5.2.2020  si  è  stabilito  di  affidare  all’impresa  MARAGNO
COSTRUZIONI  S.r.l.,  con  sede  in  Tricarico  (MT),  alla  via  A.  Moro  n°  4,  partita  IVA  00515470771,
l’intervento connesso e consequenziale all’ordinanza sindacale n° 135, prot. n° 0017355 del 21-12-2019,
al prezzo di € 13.000,00 oltre IVA come per legge (complessivamente € 15.860,00);

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46032095


 con nota prot.n.1760 del 6.2.2020, restituita con nota pec  del 7.2.2020 prot.n.1840 è stato concluso
contratto mediante l’uso della corrispondenza per l’esecuzione dei lavori in questione;

 i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura elettronica  n.1/PA del 28.2.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data
4.3.2020 al n.3151, dell'importo di  €.14.410,00 oltre €.1.441,00 per IVA al 10%, prodotta da  MARAGNO
COSTRUZIONI S.r.l., la quale , in ossequio  all'art. 15 comma 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018
n.49 reca il visto del RUP-direttore dei lavori circa la regolarità dei lavori descritti in fattura;

DATO  ATTO che,  nel  corso  dei  lavori,   si  è  dovuto  rideterminare  l’importo  dell’intervento,  avendo
riscontrato la   necessità  di  eseguire  maggiori  lavori  al  fine  di  dare  completa l’opera,  da  €.13.000,00 ad
€.14.410,00  e  rideterminare  l’importo  dell’VA  che,  per  la  tipologia  dell’intervento  va  stabilita  nella
percentuale  del  10%  e  non  del  22%,  quindi  complessivamente  per  €.15.851,00,  dando  atto  che  tali
modifiche rientrano, anzi sono al di sotto, dell’originario stanziamento di €.15.860,00;

 RITENUTO di  procedere alla liquidazione della  fattura suddetta a titolo di intervento sostitutivo del
Comune, in danno dell’inadempiente;

Visto  il  DURC  con  esito  favorevole  rilasciato  con   protocollo  INAIL  19629411  Data  richiesta
23.12.2019 Scadenza validità 21.4.2020;

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° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio

n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il

versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”, cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente
all’Erario e non al fornitore;

 il  D.M. Infrastrutture e Trasporti  7.3.2018 n.49 che prevede ”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”;

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;
1) di  liquidare in favore della ditta MARAGNO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Tricarico (MT), alla via A.

Moro n° 4, partita IVA 00515470771, l’importo di €.14.410,00 oltre €.1.441,00 a saldo della fattura n.1/pa
del  28.2.2020,  per  l’avvenuta  esecuzione  dell’intervento  connesso  e  consequenziale  all’ordinanza
sindacale n° 135, prot. n° 0017355 del 21-12-2019.

2) Darsi atto che   la somma di €. 1.441,00 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura suddetta  sarà
versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello “split payment”, ex art. 17 -ter del
D.P.R. 633/1972 

3) di  imputare  la  spesa  di  €  15.851,00  (compreso  IVA)  con imputazione  al  capitolo  4005 del  bilancio
corrente esercizio finanziario disponibile , previo recupero a carico degli inadempienti.

4) Di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  è  lo  scrivente  in  qualità  di
Responsabile dell’Area Tecnica, che al riguardo dichiara:
a) Di non trovarsi nelle condizioni di “conflitto di interesse” di cui all’articolo 42 del vigente Codice degli

Appalti  approvato con D.Lgs. 12-04-2016, n° 50 e che, laddove dovesse determinarsi tale predetta
condizione, provvederà a darne immediata comunicazione all’Amministrazione comunale nonché ad
astenersi immediatamente dal partecipare alla relativa procedura;

b) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
5) di trasmette copia della presente determinazione all’avvocato Francesco Paolo PORCARI;
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;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 M.Rosanna DI SANZA

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 569 / 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 06/04/2020  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, 06/04/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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