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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
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Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°595 del 06/07/2020
N° 8621 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1012 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  _251_______      del   29.06.2020
OGGETTO:ACQUISTO  E  POSA  IN  OPERA  DI  RETE  PARAPALLONI  PER  CAMPO  CALCETTO
SCUOLA  MEDIA-IMPEGNO  DI  SPESA E  AFFIDAMENTO  DITTA  VELLUZZI  PROSPERO   DA
ACCETTURA-CUP  I39E20000650001-CIG:  ZBB2D4CB3F                                                                            

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 attestante la copertura finanziaria                                           UFFICIO RAGIONERIA  -BILANCIO 2020

Art.151 comma 4 del D.lgs.n.267/2000                                                                                     Interv. n. __ Cap./art.2044/6/€.  5.621,00
                                                                                                                                                          PRENOTAZIONE   Impegno n. 
_______/_________                                                                                                        

Data 03/07/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

 Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
14-01-2020, è stata disposta l’attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020,
ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37, della Legge 27-12-2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), per
un importo complessivo di € 497.220.000,00;

 il predetto decreto, in ossequio di quanto previsto dalla richiamata Legge di Bilancio 2020, ha così
disposto: all’articolo 1, comma 1: sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di:

- “efficientamento  energetico,  ivi  compreso  interventi  volti  all’efficientamento  dell’illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

- “sviluppo territoriale sostenibile,  ivi  compresi  interventi  in materia di  mobilità sostenibile,  nonché
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale
e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”;

 Con deliberazione di  G.C.  n.46 del  16 marzo  2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  si  è  stabilito  di
destinare il contributo assegnato a questo Comune, per complessivi € 70.000,00, alla realizzazione dei
seguenti interventi:

a) €.64.000,00  per la messa in sicurezza di piazza Savonarola e stradina di accesso;
b) €.   6.000,00 per la messa in sicurezza scuola media Francesco Lomonaco;

DATO ATTO CHE 
 relativamente all’intervento di cui al punto b) occorre procedere alla fornitura e posa in opera di rete

parapalloni,in sostituzione di  quella esistenti  inidonea allo scopo cui  è diretta,   al  fine mettere in
sicurezza il campo di calcetto annesso alla scuola media statale Francesco Lomonaco nonché  al fine
di evitare danni a terzi e conseguenti richieste di risarcimento;

 è stato richiesto a ditta specializzata nel settore tale VELLUZZI Prospero che effettua la costruzione e
manutenzione di impianti sportivi, con sede in Via IV Novembre  -Accettura- CODICE FISCALE
VLLPSP55D10A017J,  di fornire preventivo di spesa;



 la ditta suddetta ha trasmesso il preventivo di spesa  del 28.5.2020, acquisito al protocollo generale del
Comune in data 12.6.2020 al n.7661 , comunicando la spesa occorrente per la fornitura e posa in
opera di rete parapalloni in euro 5.110,00 oltre IVA ;

RITENUTO DI formalizzare l’affidamento della fornitura in parola e provvedere al relativo impegno di
spesa;

DATO ATTO che  questa  Stazione  Appaltante  può  procedere  “direttamente  e  autonomamente”  ai  fini
dell’affidamenti  in  parola,  così  come  espressamente  consentito  dall’articolo  37,  comma 1,  del  D.Lgs.
50/2016;

EVIDENZIATO CHE:
 L’importo della fornitura in questione, è notevolmente inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo

35 del D.Lgs. 50/2016;
 Tale predetta circostanza consente di  procedere all’affidamento “diretto” dei  lavori  in parola,  secondo

quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti, tramite la presente
“determina a contrarre”, giusto articolo 32, comma 2 (ultima parte) del medesimo Codice;

 L’operatore  economico  interpellato,  è  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  nonché  tecnico-
professionali adeguati per la fornitura in parola e ai fini della verifica sono stati richiesti 

o Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per partecipare agli appalti;
o Certificato iscrizione Camera di commercio n.pv4167132 del 12.6.2020 contenente anche specifica

attestazione di mancanza di procedure concorsuali;
o Durc prot.INPS _21411111 data richiesta 17.6.2020,scadenza validità 15.10.2020;
o Attestazione  di mancanza di annotazioni da parte del casellario informatico annotazioni tenuto

dall’Anac emesso in data 12.6.2020;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito

con legge 14 giugno n. 55, che al punto 4.2.3 prevedono  Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a
20.000,00 euro,  in  caso di  affidamento diretto,  la  stazione appaltante ha facoltà  di procedere alla  stipula del contratto sulla  base  di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la
stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del
Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto
deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10
per cento del valore del contratto.;

RITENUTO DI formalizzare l’affidamento della fornitura in parola e provvedere al relativo impegno di
spesa;

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;

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

 le Linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e successive
modifiche;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022,
DUP e nota integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e
Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti  delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il
periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di
Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

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 affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.lgs. n.50/2016 ,  alla ditta VELLUZZI Prospero
che  effettua  la  costruzione  e  manutenzione  di  impianti  sportivi,  con  sede  in  Via  IV  Novembre
-Accettura- CODICE FISCALE VLLPSP55D10A017J, gli interventi di manutenzione straordinaria per
messa in sicurezza del campo di calcetto annesso alla scuola media statale:

a) Rimozione rete esistente presso il campo di  calcetto €.  700,00 oltre IVA al 10%
b)  Fornitura e posa in opera di rete in nylon rinforzata e annodata, polietilene idrorepellente e
resistente ai raggi UV  mm.3 maglia mm..130x130, fissata con cavetti tendirete in acciaio completi di
appositi tenditori zincati, misure m 35,50x m16,00 (rete parapalloni mq.412 ;rete copertura mq.568 )€.4,50
al m. x 980 mq. totale €.4.410,00 oltre IVA al 10%

Importo complessivo fornitura e posa in opera euro 5.110,00 oltre IVA al 10%.
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 essenziali del servizio in parola, i
criteri di selezione dell’operatore economico e di determinazione dell’offerta, come di seguito specificato:

 “fine  del  contratto”  e  “oggetto  del  contratto”:  intervento  di  fornitura  e  posa  in  opera  di  rete
parapalloni per il campo di calcetto della scuola media statale Francesco Lomonaco;

 “forma del  contratto”:  mediante  corrispondenza secondo l’uso del  commercio consistente  in  un
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 (ultima parte), del D.Lgs. 50/2016;

 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle nella presente determinazione ed inoltre si stabilisce
che : in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:si procederà
alla  risoluzione del contratto lo stesso ed al pagamento -in tal caso- del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; non essendo richiesta –
data l’entità dell’affidamento- la cauzione definitiva potrà essere applicata una penale in misura non
inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

 “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs.
50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati.

4) Di prenotare la spesa di  euro 5.621,00 al capitolo 2044-6 del bilancio corrente esercizio finanziario che
presenta sufficiente disponibilità.

5) Dare atto 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 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.

         IL RESPONSABILE DI P.O.  DELL’AREA TECNICA
     f.to  (ing.Pasquale MORISCO)

L’istruttore Dir.Ufficio contratti
f.to Maria Rosanna DI SANZA

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1012 / 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 06/07/2020  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, 06/07/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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