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AREA TECNICA              n°d’ordine  __256_____      del  02.07.2020
OGGETTO: Decreto Legge 12-09-2013, n° 104, articolo 10 – Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica –

Piano  annuale  2018  –  D.I.  1-02-2019,  n°  87.   Lavori  di  <<Adeguamento  sismico
dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N.
Fiorentino>>  –  importo  generale  €  2.100.000,00-  CUP:  I36F19000190002 CIG:
8182966D27- gara  affidamento  servizi  tecnici  di  ingegneria  ed  architettura   connessi  alla  fase
dell’esecuzione-LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE DI GARA 

UFFICIO RAGIONERIA
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                                                                                               BILANCIO 2020 RR.PP. 2019 Cap./art. 1880
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                          Impegno n. 1675/2019  

                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                     f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)                                           

IL RESPONSABILE  P.O.DELL'AREA TECNICA

PREMESSO  che 

 con determinazione A.T. n. 35    del   23.01.2020 si stabilivano le modalità di scelta del contraente
per il conferimento, relativamente all’intervento di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico
ad  uso  scolastico  denominato  Scuola  dell’infanzia  e  primaria  “N.  Fiorentino”>>,  ad  un  unico
operatore economico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di “direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione”,importo del  corrispettivo a base di  gara:  €
136.828,99, oltre contributi previdenziali;

 con  la  suddetta  determinazione  si  indicavano  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:

o “forma del contratto”: nella forma di cui all’articolo 32, comma 14 (primo periodo), del D.Lgs. 50/2016;
o “clausole essenziali del contratto”: premesso che saranno espressamente indicate nel contratto, si stabiliscono sin

d’ora quelle più significative (in caso di accertamento, anche successivo alla stipula del contratto, del difetto del
possesso dei requisiti prescritti, in ossequio di quanto indicato al paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC
n° 4) e cioè: la risoluzione inoppugnabile del contratto e l’eventuale pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento  alle  prestazioni  già  eseguite  purché  riconosciute  utili  dalla  Stazione  Appaltante,  nonché
l’applicazione della penale del 25% del valore contrattuale (al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA);

o “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici,
ex  art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  con  il  criterio  della  “offerta  economicamente  più
vantaggiosa” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;

 con nota prot.n.3354 del 9.3.2020 e successiva integrazione prot.n.5600 del 24.4.2020 si trasmetteva
alla  C.U.C.  Tursi-Aliano  Montalbano  (cui  questo  Ente  ha  aderito  sottoscrivendo  apposita
convenzione  in  data  27.5.2016)  la  determina  delle  procedure  di  gara  ed  un  elenco di  operatori
economici,  individuati  tramite indagine di  mercato informale,   tra i  quali  scegliere i  soggetti  da
invitare alla procedura;

 con determinazione n.140/CUC del 28.4.2020 veniva quindi indetta la procedura di gara;

 con nota prot.n.3705 del 28.4.2020 ,veniva trasmesso invito a partecipare alla gara, a mezzo pec, da
parte della CUC di Tursi, rivolto a n.5 professionisti: ITALPROGETTI s.r.l. via Sinisi n.34 Policoro,
arch. Salvatore IACOBELLIS via Rocco Scotellaro n.4 Scanzano Jonico, ing. Antonio De Santis via
Santacroce snc, Policoro, arch. Emilio Giovanni SALIERNO, via F.lli Cervi n.1,Tricarico,ing.Rocco
SANSEVERO  via Nicola Romeo n.1 Montalbano Jonico;



 entro il termine di scadenza fissato dell’8.5.2020 ore 12,00, sono pervenute n.2 offerte  da parte della
società Italprogetti s.r.l. da Policoro e Salvatore IACOBELLIS da Scanzano Jonico; 

 con determinazione della CUC n.172/CC del 12.5.2020 è stata   nominata la Commissione di gara,
costituita  come di  seguito:  ing.  Pasquale  MORISCO-Presidente,  geom.  Gianluca  BRUNEO quale
collaboratore Responsabile Cuc -componente e arch. Domenica Maria RINALDI Responsabile Area
Tecnica del Comune di Aliano–Componente-;

 con nota del 19.6.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.7991, Centrale
Unica di Committenza  ha trasmesso i verbali di gara nn.1 del 20.05.2020 e n.2 del 17.06.2020 e la
determinazione n.248 Cuc del 19.6.2020, di approvazione degli stessi, con aggiudicazione provvisoria
in favore dell'unica offerta ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche pervenuta da parte
della  Italprogetti  s.r.l.s  con  sede  in  via  Sinisi  n.34-Policoro  per  il  punteggio  di  83/100  ed  una
percentuale di ribasso del 3,7% sull’importo a base di gara di euro 136.828,99 e quindi per nette euro
131.766,32;

Vista la nota del 25.6.2020 prot.n.5405, acquisita al protocollo generale del Comune in data 25.6.2020 con
n.8211,  con la quale il  Responsabile C.U.C. di  Tursi  ha trasmesso  richiesta di  liquidazione dei
gettoni  di  presenza  spettanti  ai  commissari/componenti  della  commissione  di  gara  stabiliti  in
€.1.000,00 cadauno, avendo gli stessi portato a termine il proprio incarico:

RITENUTO di dover  liquidare  la somma complessiva di euro 3.000,00 in favore dei commissari;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:
 il Titolo I,  art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e

contabile degli Enti Locali;
 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 e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG;

 Vista 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;

 Visto 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
per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati

1. Di  liquidare in favore dei sottoindicati professionisti, quali Presidente e Componenti della Commissione
di  gara  per  il  conferimento,  relativamente  all’intervento  di  <<Adeguamento  sismico  dell’edificio
pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>>, ad un unico
operatore  economico  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  “direzione  dei  lavori  e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, gli importi di seguito riportati:

a. Ing.Pasquale MORISCO -Responsabile Cuc –Presidente  €.1.000,00 su  IBAN già comunicato
ufficio ragioneria

b. Geom.Gianluca BRUNEO–Collab.Resp. Cuc –componente-€.1.000,00 su  IBAN già comunicato
ufficio ragioneria

c. Arch.Domenica  Maria  RINALDI  -   €.1.000,00  componente    su   IBAN
IT97C0542441960000000155312

2. Di imputare  la spesa di euro 3.000,00  al capitolo1880-RR.PP del bilancio corrente esercizio finanziario,
disponibile.

3. la   presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del sito web
del Comune  ai sensi del d.lgs. 33/2013.

4. 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.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
f.to(Ing.Pasquale MORISCO)

L'ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI

f.to Maria Rosanna DI SANZA



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1014 / 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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