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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 545 del 21/06/2021 Reg. Area Tecnica n. _238 del 7.6.2021

OGGETTO

SERVIZIO  TECNICO  DI  REDAZIONE  PROGETTO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICO
ECONOMICA  DI  OPERE  PUBBLICHE  DA  CANDIDARE  A  FINANZIAMENTO
SUL FONDO “BASILICATA SI  PROGETTA”- INTERVENTI DI “MESSA IN SICUREZZA
STRADE  RURALI  ”CIG:  Z8F31651FE  -APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE-AFFIDAMENTO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 Che l’articolo 4 della Legge regionale n. 25 del 6 agosto 2020, come modificato con l’articolo 2
della  L.R.  n.  35 del  6  novembre  2020,  ha istituito  il  fondo “Basilicata  si  progetta”  prevedendo
l’inserimento dell’articolo 11bis nella L.R. n. 23/2018 il quale così dispone: “Art.11- bis. F.U.A.L. e
Fondo rotativo “Basilicata si Progetta” a favore degli Enti Locali 1. Il F.U.A.L. è costituito da un
Fondo Rotativo – Basilicata si  Progetta – finalizzato alla predisposizione e alla realizzazione, da
parte degli Enti Locali, di una banca progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche, da
candidare  per  il  finanziamento  in  applicazione  di  disposizioni  regionali,  statali  e  dell’Unione
Europea, disponendo altresì che gli Enti Locali destinatari del Fondo rotativo non possono utilizzarlo
per una destinazione diversa né per il pagamento degli incentivi di cui all’art. 113. (Incentivi per
funzioni tecniche) del D. Lvo 50/2016 e s.m.i. ; che sono beneficiari del Fondo gli Enti Locali in
forma singola e/o associata;

 Che con determina dirigenziale del DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE della
Regione  Basilicata-  AUTORITA'  DI  GESTIONE  DEI  PROGRAMMI  OPERATIVI  FESR
BASILICATA  n.12AF.2020/D.01402  del  4/12/2020  è  stato  approvato  il  <  Disciplinare
sull’attivazione e il funzionamento del Fondo “Basilicata si progetta”;

 Che l’art.3 del richiamato disciplinare dispone, in linea con la previsione dell’articolo 4 della L.R.
25/2020:

o la finanziabilità delle spese di progettazione  relative alla redazione dei soli progetti di
fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche;

o il  contributo  è  assegnato  a  fondo  perduto  in  misura  pari  al  100%  del  costo  della
progettazione, incluso IVA, ed in ogni caso in misura non superiore ai limiti massimi
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determinati applicando il D.M. 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell'articolo 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

o qualora  l’importo  complessivo  delle  spese  per  la  progettazione  superi  il  contributo
concedibile,  il  Beneficiario si  impegna ad assicurare il cofinanziamento, per la quota
eccedente, con risorse proprie o disponibili su altre fonti di finanziamento;

 l’art.4 del suddetto disciplinare stabilisce:

o Ai  fini  della  relativa  ammissibilità  delle  spese,  i  servizi  relativi  alle  spese  di
progettazione per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica devono
essere affidati secondo le modalità e il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 23, 24,
36 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  Sono altresì ammissibili  gli  affidamenti
effettuati secondo le procedure previste dall’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (Disposizioni emergenziali connesse al COVID19,
c.d. Decreto “semplificazioni”);

o  Il  progetto di  fattibilità oggetto del  contributo deve riguardare  progetti/interventi  su
aree,  immobili  o  strutture  nella  disponibilità  del  beneficiario  richiedente.  Per
“disponibilità” deve intendersi proprietà o altra forma di messa a disposizione da parte di
soggetti  terzi,  anche  privati,  da  dimostrare  almeno  con  atto  di  intenti  alla  messa  a
disposizione almeno trentennale, da perfezionare prima della presentazione della istanza;

 Che con deliberazione di G.C. n.46 dell’8.4.2021, resa immediatamente eseguibile  ai
sensi di legge, si è proceduto:

o a stabilire,  come di seguito,  l’elenco degli  interventi  per i  quali  sarà richiesto
finanziamento , ai sensi del disciplinare approvato con determina dirigenziale del
DIPARTIMENTO  PROGRAMMAZIONE  E  FINANZE  della  Regione
Basilicata-  AUTORITA'  DI  GESTIONE  DEI  PROGRAMMI  OPERATIVI
FESR BASILICATA n.12AF.2020/D.01402 del 4/12/2020:

 interventi  di “MESSA IN SICUREZZA STRADE RURALI ”;

 realizzazione “ASILO NIDO BORGO NUOVO”;

 interventi  di “RIQUALIFICAZIONE  VIA ARMANDO MIELE ED ACCESSIBILITA’
CENTRO ABITATO”;

 interventi  di “RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO”.

o a demandare al Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica – che allo scopo viene altresì
individuato  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  –  le  attività  connesse  e
consequenziali;

DATO ATTO che:
 al  fine di   procedere all’affidamento del servizio tecnico di redazione dei progetti  di fattibilità

tecnica ed economica delle opere sopra elencate ,con propria determinazione n.159 del 22.04.2021 si
è determinato di contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di redazione progetti  di fattibilità
tecnico economica , tra i quali :

o Relativamente  agli   interventi   di  “MESSA IN SICUREZZA STRADE RURALI
”CIG: Z8F31651FE   -Valore dell’opera €.600.000, categoria infrastrutture per la mobilità
P.= 7.883593% V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria grado di complessità
(G):0,40,  studi  di  fattibilità:RELAZIONE  ILLUSTRATIVA   €.756,82,  RELAZIONE
ILLUSTRATIVA ELABORATI PROGETTUALI E TECNICO ECONOMICI €.1.513,65
:compenso €.2.270,47 oltre €.567,62 per spese ed oneri accessori, per un totale di €.2.838,09
oltre CNPAIA al 2% ed IVA al 22%

 essendo l’importo a base di gara 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 come
peraltro previsto anche dall’art.  4  del  Disciplinare  del  fondo  è  consentito   procedere  mediante
“affidamento diretto” ai sensi del medesimo articolo;
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 con  nota  prot.  n.  7320  del  20.5.2021  si  invitava  l’associazione  temporanea  di  professionisti
geom.Giuseppe FAVALE e geom Camilla BENEDETTO  da Montalbano Jonico a presentare offerta
per il servizio tecnico in questione entro le ore 10,00 del gionro 24.5.2021;

 che con nota prot.n.7847 del 1.6.2021 il capogruppo  geom.FAVALE Giuseppe comunicava di aver
avuto problemi tecnici nel riscontrare la richiesta di offerta e chiesto una proroga;

 con nota prot.n.7926 del  3.6.2021 si  riaprivano I  termini  di  gara fino alle  ore  11,00 del  giorno
7.6.2021; 

VISTO il verbale relativo alla procedura di R.D.O.per servizi tecnici, redatto in data 7.6.2021 nel quale si dà
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’  ATP  DI
PROFESSIONISTI-  GEOM.  FAVALE  GIUSEPPE   e  geom  Camilla  BENEDETTO   -  Capofila  FAVALE
GIUSEPPE VIA Settembrini n.1 MONTALBANO JONICO, al prezzo di € 2.259,12 , al netto del ribasso
offerto  oltre  €.567,62 PER SPESE ED ONERI ACCESSORI,  PER UN TOTALE DI  €.2.826,74 OLTRE
CNPAIA ED IVA AL 22% e quindi complessivamente per €.3.586,56;

VISTE  le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs.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 e succ. mod. che, ve richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non
inferiore al 10% del valore del contratto;

CONSIDERATO  che sono state richieste d’ufficio le certificazioni riguardanti la regolarità contributiva,
rilasciata da Cassa Geometri in data 20.5.2021 prot.nn.7311 e 7314; 

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento dei servizi tecnici in parola ATP DI
PROFESSIONISTI-  GEOM.  FAVALE  GIUSEPPE   e  geom  Camilla  BENEDETTO   -  Capofila  FAVALE
GIUSEPPE VIA Settembrini n.1 MONTALBANO JONICO a;

RITENUTO potersi  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 del 7.6.2021 della gara 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  ATP  DI  PROFESSIONISTI-  GEOM.  FAVALE  GIUSEPPE  codice  fiscale
FVLGPP69B11F052Z e geom Camilla BENEDETTO –codice fiscale  BNDCLL74B51F052B - Capofila FAVALE
GIUSEPPE  VIA Settembrini  n.1 MONTALBANO JONICO ,  iscritti  all’ordine dei geometri  di Matera del
servizio  tecnico di  redazione del  progetto di  fattibilità  tecnico economica   degli   ” INTERVENTI  DI
MESSA IN SICUREZZA STRADE RURALI ”CIG: Z8F31651FE.

3) DI AFFIDARE i  suddetti  servizi   all’ ATP DI  PROFESSIONISTI-  GEOM. FAVALE GIUSEPPE  e  geom
Camilla BENEDETTO  - Capofila FAVALE GIUSEPPE VIA Settembrini n.1 MONTALBANO JONICO, al prezzo
di € 2.259,12 , al netto del ribasso offerto  oltre  €.567,62 PER SPESE ED ONERI ACCESSORI, PER UN
TOTALE DI €.2.826,74 OLTRE CNPAIA ED IVA AL 22% e quindi complessivamente per €.3.586,56;

4) DI CONFERMARE tutte le condizioni già stabilite con la determina a contrarre n.159 del 22.04.2021.

5) DI DARE ATTO che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a €.3.586,56 (compreso
contributi previdenziali e IVA), trova capienza nell’ambito delle somme a disposizione del progetto  la
cui  spesa graverà  sul  finanziamento   a  valere  sul  fondo “Basilicata  si  progetta”   e  sarà  prevista  in
apposito intervento del bilancio corrente esercizio.

6) di  indicare, come di seguito, gli elementi essenziali del contratto:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto ”: progetto di fattibilità tecnica ed economica 

degli   interventi   di  “RIQUALIFICAZIONE  VIA ARMANDO MIELE ED ACCESSIBILITA’
CENTRO ABITATO”CIG: Z7831651AD.

 “forma del contratto”: quella di cui all’articolo 32, comma 14 (ultimo periodo), del D.Lgs.
50/2016;

 “clausole  essenziali  del  contratto”:  quelle  indicate  nella   lettera  di  invito  a  presentare
l’offerta,  oltre  quelle  impartite  dall’ufficio  tecnico  comunale  e  nel   <  Disciplinare
sull’attivazione e il funzionamento del Fondo “Basilicata si progetta”;

 In caso di  successivo accertamento  del  difetto  del  possesso dei  requisiti  prescritti  sarà
effettuata la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta nonché
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

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

8) 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)
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_________________________________________________________________

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 07.06.2021

IL RESPONSABILE 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 ________ 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: 17/06/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
                f.to Rag. Antonio D’ARMENTO

_______________________________________________________________________________

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

21/06/2021 - Cron. N. 1350/2021.

Dalla residenza comunale, 21/06/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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