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OGGETTO

CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI DIPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO   -  ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE N.
145/2018- INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-
I°STRALCIO- CUP: I34H18000130001 cig 8715677430 -DETERMINA A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI,  MISURE  E  CONTABILITA’
ECC.APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE -AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 che il comma 139  dell’articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145, come sostituito dall’
art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e  successivamente  modificato
dall’ art.   46,  comma  1,  lett.   a),   del  decreto legge 14 agosto 2020,  n. 104,  convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021”,  pubblicata nella G.U.
31 dicembre 2018, n. 302, S.O., prevedeva: “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai
comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per
l'anno 2022, di 550 milioni di euro  annui  per ciascuno  degli anni dal 2023 al  2025,  di  700
milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e  di  750  milioni  di  euro  annui per ciascuno degli anni dal
2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate
da altri soggetti”;   

 che in data 11.09.2020, prot. n. 12180, è stata emessa la certificazione del Ministero dell’Interno
“Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali” relativo alla richiesta di “Contributo erariale per
interventi di messa in sicurezza edifici e del territorio”, per l’intervento denominato: INTERVENTI
URGENTI  PER  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  A  NORD  ABITATO-I°STRALCIO CUP:
I34H18000130001

 che con Decreto del 23.02.2021 il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicavano i contributi assegnati ai Comuni, tra i
quali  quello  di  Montalbano  Jonico,  per  la  realizzazione  degli   INTERVENTI  URGENTI  PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-I°STRALCIO CUP: I34H18000130001 per
una  spesa finanziata complessivamente, al netto delle ritenute previste dall’art.2 comma 2 del D.M.
del 23.02.2021, ammonta ad €.902.500,00;
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DATO ATTO 

 che  con  propria  determinazione  n.  153   del  19.4.2021  si  avviava  il  procedimento  per
l’affidamento dei  SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ ECC.  , relativi agli   “INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-I°STRALCIO”” e  – 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) – si
indicavano, come di seguito, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:

 “fine  del  contratto” e “oggetto  del  contratto ”:  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,  DIREZIONE
LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ ECC.  , importo  a base di gara  €.70.013,44 oltre CNPAIA ed IVA, 

 “forma del contratto”: quella di cui all’articolo 32, comma 14 , del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole essenziali del contratto”: da indicare nella lettera di invito a presentare l’offerta, oltre quelle di cui al

disciplinare che si approva con il presente atto;
 modalità di scelta del contraente”: “affidamento diretto” ai sensi all’articolo 1-comma 2 –lettera a- della legge  11

settembre 2020 n.120  a professionista esperto nel settore   e con il criterio del “minor prezzo” in ossequio della
facoltà ammessa dal comma 9-bis del richiamato art. 36, mediante contrattazione su piattaforma telematica appalti
messa a disposizione dalla Centrale di Committenza cui questo Ente ha aderito.

 Che con nota del 22.4.2021 prot.n.5581 si trasmetteva, tramite piattaforma telematica appalti, all’ing.
Pietro PERRONE con studio professionale in Matera alla via II Rec .P. Borsellino n.8, scelto con
criteri di competenza e rotazione dall’albo degli iscritti alla piattaforma suddetta, di fornire offerta
per l’affidamento dei servizi tecnici in questione  entro le ore 10,00 del 26.4.2021;

 Che  con  nota  pervenuta  il  26.4.2021  al  prot.n.5743  il  professionista  invitato  alla  procedura
comunicava la  disponibilità  a  partecipare  e  chiedev auna proroga di  alcuni  giorni  essendo stato
impossibilitato per motivi validi ad inviare offerta;

 Che con nota prot.n.5754 del 26.4.2021 veniva concessa una proroga nella presentazione dell’offerta
fino alle ore 13,00 del giorno 30.4.2021;

VISTO il verbale relativo alla procedura di R.D.O.per servizi tecnici, redatto in data 30.4.2021 nel quale si
da atto che previa verifica della documentazione consistente nelle dichiarazioni  sul  possesso dei
requisiti richiesti , contenuti nel  DGUE”del suddetto professionista,  si è passati alla valutazione
dell’unica offerta economica  e alla proposta di aggiudicazione in favore dell’ing. Pietro PERRONE
,il quale ha offerto il  ribasso del 3,1% sull’importo di euro 70.013,44 a base di gara  oltre
contributi previdenziali nella misura del 4% INARCASSA e IVA come per legge;

CONSIDERATO che sono state richieste d’ufficio le certificazioni  riguardanti  la regolarità contributiva,
rilasciata da Inarcassa con nota prot.n.0641517 del 27.4.2021 acquisita in pari data al n.5844 del
protocollo  generale  del  Comune  e  la  mancanza  di  annotazioni  sul  casellario  degli  operatori
economici tenuto dall’Anac, mentre sono state richieste e non ancora rilasciate la certificazione di
regolarità ai fini delle imposte e tasse dall’Agenzia delle Entrate e del casellario giudiziale;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento dei servizi tecnici in parola all’ing.
Pietro PERRONE da Matera, nella qualità innanzi indicata;

CONSIDERATO CHE 
l’importo a base di gara di euro 70.013,44 è  inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs.
50/2016 nonché alla “soglia” di cui all’articolo 1-comma 2 –lettera a- della legge   11 settembre 2020 n.120
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per
la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali» (Decreto  Semplificazioni)”  e  consente  di  procedere  mediante
“affidamento diretto” ai sensi del medesimo articolo;

 Ai sensi dell’art.1 comma 4 della legge n.120/2020  per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del
2016;

RITENUTO poteri  procedere  all’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  ed  all’affidamento  dei
servizi tecnici in parola;

RICHIAMATI:

 Il  Titolo I  art. 149 e succ.  del TU enti locali  approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;



 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ;
 La deliberazione consiliare n.12 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
 La  deliberazione di G.C. n.61 del 30/04/2020 di approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Tursi

ed il Comune di Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del C.C.N.L. del
22 gennaio 2004 e s.m.i. del dipendente ing. Pasquale Morisco; 

 La deliberazione di G.C. n.158 del 24/12/2020 con la quale si prorogava l'utilizzo del l'ing. Pasquale MORISCO
presso il Comune di Montalbano Jonico fino al 31.12.2021;

 il Decreto sindacale prot.n.451 delL’11.01.2021 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 30.06.2021;

ACCERTATA la propria competenza in forza del suddetto decreto sindacale;

DATO ATTO  che il  Responsabile procedente non si  trova in situazione di conflitto di  interesse,  anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE  le premesse del  presente atto,  da intendersi  qui  richiamate  come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE il verbale di gara del 30.4.2021  esperita tramite R.D.O. inviata mediante piattaforma
telematica gestita dalla  CUC  cui questo Ente aderisce, contenente la proposta di aggiudicazione in
favore dell’unico concorrente ing. Pietro PERRONE con studio professionale in Matera alla via II Rec
.P.  Borsellino  n.8,  codice  fiscale PRRPTR54B22E469I ,  SERVIZI  TECNICI  DI  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI,  MISURE  E  CONTABILITA’,  COORDINAMENTO
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE   ED  ESECUZIONE  ECC.,  relativi  agli   “INTERVENTI
URGENTI  PER  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  A  NORD  dell’ABITATO-I°STRALCIO” CUP:
I34H18000130001  cig  8715677430-FINANZIATI  CON  CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI DI
OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA   DEGLI EDIFII E DEL TERRITORIO   -
ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE N. 145/2018.

3) DI AFFIDARE i suddetti servizi  all’ ing. Pietro PERRONE con studio professionale in Matera alla via
II Rec .P. Borsellino n.8, codice fiscale PRRPTR54B22E469I , al prezzo di euro 67.843,02 al netto del
ribasso del 3,1% offerto in sede di gara sull’importo di euro 70.013,44 comprensivo di spese ed oneri
accessori ed  oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA.

4) DI  CONFERMARE tutte  le  condizioni  già  stabilite  con  la  determina  a  contrarre  n°  153/382  del
19.4.2021.

5) DI DARE ATTO che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a €.86.079,28 (compreso
contributi previdenziali e IVA), trova capienza nell’ambito delle somme a disposizione del progetto  la
cui spesa graverà sul finanziamento di €.902.500,00 concesso e sarà prevista in apposito intervento del
bilancio corrente esercizio.

6) DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria,  Ragioneria,Tecnico,Contratti,
ognuno per gli adempimenti di competenza;

7) DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione :
- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l’Istruttoria
L’ISTRUTTORE D.
f.to Maria Rosanna Di Sanza                               IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

                                                                                                f.to   (ing.Pasquale MORISCO)

_________________________________________________________________



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 03/05/2021
             IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

                                                                                              f.to     (ing.Pasquale MORISCO)

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2021________ Cap. ______ imp. __________ €. ____________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra  la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 06/05/2021
f.toIL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

07/05/2021 - Cron. N. 1030/2021.

Dalla residenza comunale, 07/05/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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