
CITTA’DI MONTALBANO JONICOCITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

                                                    Città di Francesco Lomonaco
Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°__306_/2016
N° 6809 di Protocollo Generale

n° d'ord. 728 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                      n°d’ordine __133____  del __11-04-2016

UFFICIO CONTRATTI                           n°d’ordine ________  del _____-04-2016
OGGETTO:ART.192 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000-ART.125 COMMA

11 D.LGS. N.163/2006 “INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
UN  TRATTO  DI  VIA  PANDOSIA"  Affidamento  incarico  professionale  DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. Codice CIG Z3B195C00E

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato 
con D. Lgs. 18 agosto 2000 N.267 

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio 
finanziario   
n°__________ del ______________        f.to  (Rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o.AREA TECNICA
PREMESSO 

- che  il  territorio  comunale   è  da  sempre  interessato  da  fenomeni  di  movimenti
gravitativi  diffusi,  trattandosi  di  un  territorio  molto  fragile,  tanto  che  l’Autorità
Interregionale di Bacino della Basilicata, ha individuato molteplici zone con rischio da
dissesto idrogeologico del Tipo R3 ed R4;

- che, in particolare, la zona compresa tra l’Arco San Pietro e via Pandosia è interessata
da movimenti franosi che, con le piogge torrentizie di marzo, ha visto accentuarsi i
fenomeni di dissesto idrogeologico, consistenti nella progressiva ed intensa erosione
del versante in questione, con innesco di forti movimenti di massa ed il formarsi di
lesioni  sul  muro  di  contenimento,  un  avvallamento  della  sede  stradale,  interessata
anch’essa da cedimenti con vistose fratture;

- che tale situazione  rende necessario ed improcrastinabile  un intervento d’urgenza, al
fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini che abitano in questa zona e di
quelli che transitano lungo la suddetta arteria viaria;

- che è stato chiesto alla  Regione Basilicata  un finanziamento per i primi interventi
urgenti;

- che con D.G.R. n°216 dell’8/3/2016 si prendeva atto della richiesta di finanziamento
dell’intervento di urgenza ai sensi della L.R. n°51/78 e della relativa perizia redatta da
questo Comune per l’importo complessivo di euro 74.300,00;

- che con determinazione A.T. n.102 del 17.3.2016 e successiva convenzione è stato
conferito incarico al geologo Giuseppe GALLICCHIO per la realizzazione di indagini
geognostiche dirette ed indirette e relative prove di laboratorio sulla zona oggetto di
cedimento;

- che in data 18 marzo 2016 è stato effettuato un sopralluogo, congiuntamente ai tecnici
dell'ufficio difesa del suolo di Matera, nel corso del  quale si è accertato l'aggravarsi
della situazione, a causa degli ultimi eventi metereologici e, pertanto, il finanziamento
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assentito  con  D.G.R.  n.216  dell'8.3.2016,  ai  sensi  della  L.R.  n.51/78,  risulta
insufficiente  per  la  messa  in  sicurezza  dell'area,  dato  che  il  muro  si  presenta
ammalorato ed ormai pericolante,  la strada, sede tra l’altro di sotto servizi quale gas,
acqua  e  energia  elettrica,  presenta  un  significativo  cedimento  quasi  al  collasso,
determinando un elevato rischio per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini;

- che con nota prot.n.4709 del 25.3.2016 è stata trasmessa un'ulteriore  perizia rispetto
a quella già presentata alla Regione Basilicata e da questa finanziata, con richiesta di
integrazione del finanziamento già concesso per ulteriori €.75.700,00;

- che con  nota del 5.4.2016, acquisita in pari data al protocollo generale del Comune  al
n.5135,  il geologo incaricato ha trasmesso l'esisto delle indagini su via Pandosia ;

- che, alla luce delle indagini realizzate e del sopralluogo effettuato in data odierna  è
stato accertato  un ulteriore cedimento dell'area;

- che  occorre  predisporre  senza  indugio  un  progetto  esecutivo  che  definisca  gli
interventi necessari ad eliminare le situazioni di pericolo, nelle more di conclusione
dell'iter  di  assegnazione  dell'ulteriore  finanziamento  richiesto  alla  Regione  e
successivamente procedere all'esecuzione degli stessi;

ACCERTATO  CHE,  in  funzione  dei  carichi  di  lavoro  attuali  dell’Ufficio  Tecnico  e  delle
professionalità ivi presenti, trattandosi altresì di lavori di speciale complessità e di rilevanza
anche ambientale, non è possibile svolgere l’incarico con le competenze interne;

CONSIDERATA pertanto la necessità di affidare a tecnico esterno l’incarico di seguito specificato:
progettazione   esecutiva   relativa  ad  “INTERVENTI DI  SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA PANDOSIA", compresi calcoli strutturali
nonchè direzione lavori,  per un importo progetto  €.150.000,00;

ACCERTATO che  l’ing.  Giovanni  MARTINO,  nato  il  20.6.1971  a  Policoro  con  studio
professionale  in  Matera  alla  Via  Francesco  Speciale  n.6,  codice  fiscale
MRTGNN71H20G786Q, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Matera con n. 894
dal  20.2.2004,  con  notevole  esperienza  nel  settore  come  dimostrato  dal  suo  curriculum
professionale, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

DATO ATTO:

che è in corso di accertamento la regolarità contributiva del professionista, ai sensi dell’art. 90
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  come comunicato dall’Inarcassa in merito agli adempimenti
contributivi nei confronti dell’Ente previdenziale; 

che  il  servizio  rientra  tra  quelli  previsti  dall’art.  125   c.  11  secondo  periodo  del  D.  Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;

che l’incarico di cui all’oggetto riguarda servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 euro,
precisamente pari  ad €.10.000,00 complessivi,  come previsto nella  perizia  predisposta da
questo Ente;

RIBADITA l'urgenza di procedere a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover provvedere all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto ed all’approvazione
dello schema di convenzione;

VISTI:

 il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 125 comma 11 secondo periodo;

 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 267 comma 10;

 la  deliberazione di C.C. n.4 del 28/01/2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, ai
sensi dell’art.33, comma 3bis, del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i comuni di
Scanzano Jonico, Nova Siri e Montalbano Jonico, con individuazione del comune di Scanzano Jonico quale Ente capofila e veniva approvato lo
schema di convenzione, autorizzando il Sindaco a sottscriverla;



 la  deliberazione di G.C. n. 165 del 28.05.2015 con la quale è stato  approvato il "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA";

 il regolamento CUC che prevede all'art.2 comma 2." La competenza della  Centrale Unica di Committenza  è esclusa:nei casi di acquisizioni di
lavori,  servizi  e  forniture mediante amministrazione  diretta  e mediante  affidamento diretto nelle ipotesi  di cui all’art.  125, comma 8-ultimo
periodo, e 11-ultimo periodo, del d.lgs n. 163/2006, la cui competenza rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune convenzionato";

 il  decreto sindacale prot.n.9162 del 9.7.2015 con il  quale è stato disposto il  conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  al sottoscritto 
 il decreto sindacale prot.n.229 dell'8.1.2016 con il quale è stata disposta la proroga fino a tutto il 30.6.2016 del suddetto incarico;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa
dal Responsabile  dell’Area Tecnica,  nonché la regolarità contabile e  la copertura finanziaria ,  espressa dal
responsabile dell’Area Economica-Finanziaria; ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa qui richiamati e confermati

1. DI  AFFIDARE,   l’incarico  per  la   progettazione   esecutiva,  redazione  calcoli
strutturali e direzione lavori  afferenti ad “INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA
MESSA  IN  SICUREZZA  DI  UN  TRATTO  DI  VIA  PANDOSIA",  importo  progetto
€.150.000,00,  all’ing.  Giovanni  MARTINO,  nato  il  20.6.1971  a  Policoro  con  studio
professionale  in  Matera  alla  Via  Francesco  Speciale  n.6,  codice  fiscale
MRTGNN71H20G786Q, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Matera con n.
894  dal  20.2.2004,  nel  rispetto  dei  tempi  e  nelle  modalità  previste  per  l’esecuzione
dell’incarico di cui si tratta.

2. DI  STABILIRE che  l’incarico  comprende  le  seguenti  attività:-  PROGETTO
ESECUTIVO   completo degli elaborati previsti dagli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010
e  ss.mm.ii.,  nonché  di  quanto  previsto  nel  D.  Lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.,  CALCOLI
STRUTTURALI nonchè DIREZIONE LAVORI, misure, contabilità, certificato di regolare
esecuzione ecc.

3. DI  APPROVARE lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente  quale  parte
integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che la spesa di €.10.000,00, prevista nell'ambito del quadro economico di perizia
,troverà  capienza  ed  imputazione  ad  apposito  intervento  del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario, in fase di predisposizione ove sarà previsto adeguato stanziamento in relazione al
finanziamento regionale.

  DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici tecnio, contabile , segreteria e
albo.

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

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI                                                             
 f.to (Maria Rosanna DI SANZA)                                                                       

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco



RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE_____________________________

SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO:  Convenzione-disciplinare  per  il  conferimento  dell’incarico  professionale  DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CALCOLI STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI
PER  "INTERVENTI  DI  SOMMA  URGENZA  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  UN
TRATTO DI VIA PANDOSIA"-   Codice CIG Z3B195C00E

L'anno  DUEMILASEDICI, il giorno _____________ del mese di APRILE , nella Casa Comunale 

SI SONO COSTITUITI

da  una  parte  l’ing.  Pasquale  MORISCO,  Funzionario,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  dell'Area
Tecnica del Comune di Montalbano Jonico,  il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente  che legalmente rappresenta, autorizzato con nomina sindacale prot. n. 7735 del 24/06/2010,
C.F. 82000970770; --- 

dall'altra parte, il professionista ing. Giovanni MARTINO, nato il 20.6.1971 a Policoro con studio
professionale in Matera alla Via Francesco Speciale n.6, codice fiscale MRTGNN71H20G786Q,
iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Matera con n. 894 dal 20.2.2004;-----------------

PREMESSO

Che si rende necessario ed urgente provvedere alla predisposizione di un  progettoesecutivo, calcoli strutturali
e direzione lavori  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN
TRATTO DI VIA PANDOSIA", per un importo di progetto di €.150.000,00;

che  con  determina  n.  133  dell'  11/04/2016  veniva  conferito  l’incarico  di:  progettazione  definitiva  per
l'intervento  suddetto  all'ing.  Giovanni  MARTINO,  nato  il  20.6.1971  a  Policoro  con  studio
professionale in Matera alla  Via Francesco Speciale  n.6,  codice fiscale  MRTGNN71H20G786Q,
iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Matera con n. 894 dal 20.2.2004;

cio premesso, si addiviene alla stipula del presente contratto, ai seguenti patti e condizioni:

Art.  1-Oggetto  dell’incarico-La  premessa  è  parte  integrante  del  presente  atto.  L’Ente  committente  nella
persona  del  Funzionario  ing.  Pasquale  MORISCO  sopraindicato,  conferisce  al  professionista  anzidetto
l’incarico di :progettazione  esecutiva, tutte le attività ed adempimenti connessi e complementari, redazione
calcoli  strutturali,  direzione  lavori,  assistenza  di  cantiere  ,  misure,  contabilità  ecc.redazione certificato  di
regolare esecuzione per un importo complessivo di progetto pari ad €.150.000. Il compenso omnicomprensivo
per tutte le prestazioni di cui alla presente convenzine è pari ad €.10.000,00.

L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed il conseguente compenso verranno
riconosciuti solamente in presenza delle condizioni di legge.

Il presente incarico si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, specie per quanto
riguarda l'incompatibilità per la progettazione di opere per conto di enti pubblici. Il Tecnico incaricato
dichiara sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o con enti pubblici
che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente
incarico.

Art.   2-Prestazioni  professionali-L’incaricato  espleterà  l'incarico  rapportandosi  al  responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico. Le varie fasi esecutive e  gli elaborati comunque
prodotti  in conseguenza della disciplina recata dalla presente convenzione d’incarico devono essere



redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 3-Consegna progetto -Il progetto dovrà essere consegnato in originale, 1 copia in formato elettronico
e sei copie cartacee,  il professionista svolgerà l’incarico secondo le norme di cui al Titolo III, Capo II, del
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21.12.1999,
n.554, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e succ. modifiche, entro e non oltre il 19
aprile 2016.

 Qualora la presentazione degli elaborati dovesse essere ritardata oltre i termini sopra indicati, sarà applicata
una penale pari a €.25,82 per ogni giorno di ritardo, importo che sarà trattenuto dal compenso dovuto al
professionista stesso. Qualora il  ritardo eccedesse i  gg.10,  l'Amministrazione, senza obbligo di messa  in
mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che il professionista possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta.

Articolo 4 – Il progetto esecutivo deve essere costituito dagli elaborati previsti dagli articoli da 33 a 43 del
D.P.R. n.207/2010.Per quanto non espressamente qui previsto si richiamano le norme contenute nel D.Lgs. 12
aprile 2006, n.163 e succ. modifiche nonché nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 5 - Il  progettista  incaricato sarà tenuto,  senza ulteriore compenso oltre  a  quello  stabilito con il
presente  atto,  ad  apportare  al  progetto  quelle  varianti  di  ordine  tecnico  strettamente  attinenti  al
progetto  medesimo,  che  venissero  disposte  dall'Amministrazione,  prima  dell'approvazione  del
progetto stesso, nonché a partecipare a tutti gli incontri eventualmente scaturenti dalla progettazione
di che trattasi. Il saldo e il conguaglio di tutti i compensi professionali dovrà avvenire entro i 60 giorni
dalla consegna della specifica finale, e, comunque dopo il collaudo delle opere.
Il professionista rinuncia, altresì, a qualsiasi azione giudiziaria, in sede civile, per far valere pretese
diverse da quanto concordato con il presente disciplinare.

Articolo 6 - Il professionista è in condizione di ottemperare ai divieti posti dall’Articolo 90, comma 8, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Articolo 7 – Ai sensi dell’art.132, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, i titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni  della  progettazione  stessa.  A  far  data  dall’approvazione  del  progetto  esecutivo  il
professionista  si  impegna  a  presentare  la  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  ai  sensi
dell’art.111, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e dell’art.105, comma 4, DPR 554/99, per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione  del  certificato di  collaudo provvisorio.  In  mancanza  di  tale  polizza,  l’Amministrazione
comunale sarà esonerata dal pagamento della parcella professionale.

Articolo  8  - Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  tra  Comune  e  professionista  verrà  devoluta  al
competente Foro di Matera.

Articolo 9 - Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la
risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

Articolo 10 - Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, essendo la prestazione
soggetta ad IVA.A tale effetto e per ogni altra comunicazione relativa all’incarico, il professionista
elegge domicilio in Matera presso il proprio studio professionale 

Articolo 11- Saranno a carico del professionista le spese di  bollo del disciplinare, nonché diritti, imposte e
tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Questa convenzione mentre è subito impegnativa per il professionista,
lo diverrà per il Comune solo quando sarà divenuta esecutiva a norma di legge.  La presente convenzione sarà
sottoposta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. La presente è esente, invece, dei
diritti di segreteria in  quanto non inclusa nella tabella “D” allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 modificata
dalla legge 20 ottobre 1987 n. 440=.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE                                     IL TECNICO INCARICATO

_________________________________                                         _____________________
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