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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.314del 07/04/2021 Reg. Area Tecnica n. 123 del 29.03.2021

OGGETTO

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni
9A.9.3.1  e  9A.9.3.5.-  PROGETTO   “INCLUSIONE  SOCIALE  PER  LA
RIQUALIFICAZIONE  DI  UN  IMMOBILE  DA  DESTINARE  A  LUDOTECA  E
SEZIONI  PRIMAVERA–CUP  I35B18000650002  –NUOVA  DETERMINA  A
CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA
GESTIONE DELLA LUDOTECA E DELLE SEZIONI PRIMAVERA  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO  che

 con  D.G.R. n. 855 del 4-08-2017, come modificata con D.G.R. n° 142 del 20-02-2018,  è stata
avviata la procedura negoziata per la definizione degli interventi previsti nel richiamato PO FESR.
in materia di inclusione sociale da ammettere a finanziamento sull’Asse VII, Azioni 9A.9.3.1 e
9A.9.3.5,nell’ambito  del   PO  FESR  2014-2020  approvato  con  Decisione  di  esecuzione  della
Commissione  C(2015)5901 del  17 agosto 2015,  di  cui  la  Giunta  Regionale  ha preso atto  con
deliberazione n.1284  del 7-10-2015;

 con atto della conferenza dei Sindaci dell’ambito Metapontino Collina Materana svoltasi in data
15/06/2018 sono stati definiti gli interventi da ammettere a finanziamento per il medesimo ambito;

 con D.G.R. n. 713 del 27/07/2018 si è  preso atto dell’esito della procedura negoziata con la quale
è  stato  approvato  lo  schema  di  Accordo  di  Programma  ed  è  stata  disposta  l’ammissione  a
finanziamento  di  n.  16 operazioni  per  l’ambito  Metapontino Collina  Materana per  un importo
complessivo 2.929.417,84 di cui all’elenco allegato allo stesso Accordo;

 con deliberazione di G.C. n.141 del 9.8.2018, esecutiva, si è preso atto :

o dell’Accordo  di  Programma  <<PO  FESR  Basilicata  2014-2020  –  Asse  VII
“Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5>>, sottoscritto digitalmente da tutte le
Parti, pervenuto ali atti di questo Ente con nota prot. n° 135527/13A2 del 3-08-2018 della
Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata;

o della D.G.R. n° 713 del 27-07-2018  con la quale il Comune di Montalbano Jonico
risulta  ammesso  a  finanziamento  per  l’importo  di   €  280.000,00  per  realizzazione  di  “
Sezione primavera e Ludoteca M2.1.1.2 + M2.2.1”;

 con deliberazione di  G.C. n.56 del  5.4.2019,  resa immediatamente  eseguibile,  è  stato approvato,
previa verifica e validazione, il progetto esecutivo dell’intervento predetto;

  con determinazione A.T. n. 234/496  del 30 maggio 2019 si è stabilito di contrarre per l’affidamento
dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 36
c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio del
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“minor prezzo” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) da
espletarsi  tramite  procedura  affidata  alla  C.U.C.  di  Tursi  cui  questo  Ente  ha  aderito  mediante
convenzione sottoscritta il 14.2.2018;

 Con determinazione A.T. n° 284 dell’1-07-2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in
favore  dell’impresa  CASTRONUOVO  Angelo,  con  sede  in  Tursi  alla  via  zona  P.I.P.  località
Pontemasone snc,codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, al prezzo di €.157.944,73,
al netto del ribasso del 6,7%  sul prezzo a base di gara di €.169.286,96, oltre €. 7.213,04 per oneri
della sicurezza, quindi per un importo netto di €.165.157,77 oltre IVA;

 Con contratto del  18.7.2019,  rep.  N.13,  è stato formalizzato l’affidamento dei  lavori  all’impresa
CASTRONUOVO Angelo da Tursi nei termini innanzi indicati;

 I lavori sono stati consegnati l’1.8.2019 e terminati in data 16.4.2020 e con determinazione A.T. n°
d’ordine 240  del 15.06.2020 ne è stata approvata la contabilità finale;

DATO  ATTO  CHE,   sia  per  la  messa  in  funzione  della  struttura  che  per  l’erogazione  del  saldo  del
finanziamento,  occorre  procedere  all’affidamento  della  gestione  comprendente  la  ludoteca  e  le
sezioni primavera;

 DATO ATTO ALTRESI’ CHE occorre procedere contestualmente anche all’affidamento, ad un unico
soggetto, della gestione del  campo di calcetto e del  parco giochi esterno;

RITENUTO di procedere mediante procedura aperta all’affidamento per la durata di due anni della struttura,
senza oneri a carico di questo Comune e con un prezzo base di gara, da corrispondersi da parte
dell’aggiudicatario al Comune, di €.800,00 mensili;

 VISTE  le bozze del bando e del disciplinare di gara,  allegate alla presente quali parti integranti e
sostanziali;

VISTI: 

 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., ;
 l’art.106, co. 3-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n.34  che tra l’altro

prevede che “…Per  l'esercizio  2021  il    termine   per   la deliberazione del bilancio di previsione  di  cui
all'articolo  151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000  è differito al 31 gennaio 2021"

 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo
all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato (assestato);

 Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
 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 con il quale è stato attribuito
l’incarico  di  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell’Area  Tecnica  di  questo  Comune
all’ing.Pasquale MORISCO;

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 AVVIARE la procedura di gara finalizzata all’affidamento della gestione della LUDOTECA, delle
SEZIONI PRIMAVERA, del campo di gioco esterno e del calcetto  site in via Parma e di proprietà
comunale, mediante procedura aperta.

3. DI APPROVARE la bozza di bando di gara  e disciplinare d’appalto, allegati alla presente quali parti
integranti e sostanziali, prevedendo un importo mensile da corrispondere al Comune di €.800,00 , sul
quale accettare offerte in rialzo.

4. 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 contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:

a.  “fine  del  contratto”  e  “oggetto  del  contratto”:  l’affidamento  della  gestione  della
LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA, del campo di gioco esterno e del calcetto site in
via Parma in località di proprietà comunale, per l’importo a base di gara di €.800,00 mensili;

b. “forma del contratto”:scrittura privata o atto pubblico amministrativo  da registrarsi;

c. “clausole essenziali del contratto”: sono quelle già rappresentate nel bando e nel disciplinare
di gara ;

d. “modalità di scelta del contraente”: procedura aperta ;

e. Pubblicità del bando :albo pretorio, piattaforma telematica appalti e sito web del Comune -
amministrazione trasparente per 30 giorni;

5. DISPORSI che il bando in questione venga pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito web del
Comune, per 30 giorni consecutivi ai sensi art.60 comma 1 e comma 2 bis.

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 :

- Non prevedendo impegno di spesa è esecutiva  dalla data di numerazione della  determinazione e
che corrisponde alla data di sottoscrizione della stessa;

- 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 29.03.2021
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 ________ 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: 01/04/2021
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

07/04/2021 - Cron. N. 715/2021.

Dalla residenza comunale, 07/04/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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