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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  
enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. dell’ 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 diverse 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 e  con
D.G.R. n°216 dell’8/3/2016 è stato preso  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 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 determinazione A.T. n. 133 dell'11.4.2016, si è proceduto ad 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 da Matera;

 che  è  stato  concesso  un  ulteriore  finanziamento  di  €.75.700,00  da  parte  della  Regione
Basilicata, con D.G.R. n.382 del 12.4.2016;

 che l'ing. Giovanni MARTINO ha presentato in data 22.4.2016, con nota acquisita al protocollo
generale dell'Ente con n.5993, il progetto esecutivo predisposto;

 che   il  Brig.  Capo  della  polizia  Municipale  -ANCORA-  ha  trasmesso  relazione  con  nota
prot.n.5979  del  21.4.2016,  con  la  quale  a  seguito  di  nuovo  sopralluogo  si  rilevava  una
situazione ancora più grave con maggior pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza ;

 che  con  relazione  del  tecnico  comunale  arch.NARDIELLO   prot.n.5984  del  21.4.2016  si
evidenziava  la  necessità  di  interventi  urgenti  di  messa  in  sicurezza,  al  fine  di  limitare  i
fenomeni di dissesto idrogeologico;

 che, data l'urgenza di intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità, è stato emesso
verbale di somma urgenza da parte del sottoscritto Responsabile Area Tecnica-R.U.P.- con cui
è stata affidata all'impresa D'AMATO Giuseppe da Policoro l'esecuzione dei lavori di somma
urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010, la quale ha offerto un ribasso sull'elenco
prezzi pari al 29,43% sui prezzi unitari di progetto;

 che con deliberazione  di  G.G.  n.80  del  29.4.2016,  resa  immediatamente  esecutiva,  è  stato
approvato il progetto esecutivo degli “INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA
IN  SICUREZZA  DI  UN  TRATTO  DI  VIA  PANDOSIA",  predisposto  dall'ing.  Giovanni
MARTINO   con studio tecnico in Matera, come di seguito dettagliato:

A LAVORI    

1
TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE AL NETTO DEGLI ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €         132.279,00  

2 Costo della manodopera non soggetta a ribasso   

3 Totale lavori soggetti a ribasso   

4 Ribasso d'asta del 29.43% di a  €           38.929,71  

5 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €              3.736,63  

 TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE DI VARIANTE  €           97.085,92  €      97.085,92 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1 I.V.A. sui lavori (22% di A)  €            21.358,90  

2
Lavori in amministrazione diretta per  indagini geognostiche, compreso relazione geologica e prove
di laboratorio e indagini sismiche  €            12.000,00  

3 I.V.A. sui lavori in amministrazione diretta(22% di A)  €              2.640,00  

4 Direzione lavori e calcoli strutturali da affidare a liberi professionisti  €            10.000,00  

5 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  €            4.194,87  

6 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,  imprevisti,  €            2.720,31  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  €    52.914,09  €  52.914,09 

C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA arr.  €   150.000,00  € 150.000,00 



Visto l'art. 176 del D.P.R. n.207/2010  laddove si prevede  che  in circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima
sul  luogo,  può  disporre,  contemporaneamente  alla  redazione  del  verbale  di  cui  all'articolo  175  la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica  incolumità  e  che  l'esecuzione  dei  lavori  di  somma
urgenza  può  essere  affidata  in  forma  diretta  ad  uno  o  più  operatori  economici  individuati  dal
responsabile del procedimento o dal tecnico e che il responsabile del procedimento o il tecnico compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,
unitamente al  verbale di  somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della
spesa e alla approvazione dei lavori;

Visto l'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che al comma 1 prevede  la possibilità in presenza
di  circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,che  il soggetto fra il responsabile
del    procedimento  e  il  tecnico  dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione
dei lavori entro il limite di €.200.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla  pubblica  incolumità  ed  al  comma  2  che  l'esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  può essere
affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento
o dal tecnico dell'amministrazione competente e al comma 4) che Il responsabile del procedimento o il
tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori
una  perizia  giustificativa  degli  stessi  e  la  trasmette,  unitamente  al  verbale  di  somma  urgenza,  alla
stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;

Dato atto che l'affidatario dei lavori ha dichiarato, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,  il  possesso  dei  requisiti  per  la
partecipazione a procedure di evidenza pubblica e che è in corso  la verifica da parte di questo
Ufficio dell'effettivo possesso dei requisiti, per i quali sono stati già acquisiti e conservati agli
atti  il  DURC  favorevole  ed  il  possesso  della  SOA  per  la  tipologia  di  lavori  oggetto
dell'affidamento;

Dato atto 

 che con 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;

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

 che il suddetto regolamento prevede all'articolo 12 quanto segue:

o Le procedure per l’affidamento dei lavori  d’urgenza e di somma urgenza,  disciplinate dagli
articoli  175  e  176  del  D.P.R.  n.  207/2010,  sono  espletate  a  cura  del  Responsabile  del
procedimento nominato dal singolo Comune convenzionato o del tecnico che si reca per primo
sul luogo,  comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che
comportano il ricorso alle particolari procedure.

o Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento
delle  procedure  previste  dagli  articoli  175  e  176  del  D.P.R.  n.  207/2010,  provvede
all’acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n.
163/2006, operando nell’ambito delle attività della Centrale unica di committenza, in modo tale
da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

o  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";

Ritenuto di prendere atto del verbale di somma urgenza e di  procedere all'assunzione dell'impegno di
spesa;

VISTI:
 il D.Lgs. 12-4-2006, n.163 e successive modifiche;



 l’art.107,  l’art.149  e  succ.del  TUEL approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,  concernente  l’Ordinamento  Finanziario  e
contabile degli Enti Locali;

 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;
 la deliberazione di G.C. N.205 del 24.7.2015 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile unico del procedimento per le

opere pubbliche , servizi e forniture di competenze dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, come in effetti approva, per i motivi di cui in premessa, del verbale di somma
urgenza  in  data  22.4.2016,   con il  quale,  previo  sopralluogo  effettuato  congiuntamente  con il
direttore dei lavori,  il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e l'impresa D'AMATO
Giuseppe, previo accertamento della necessità di effettuare con somma urgenza i lavori di messa in
sicurezza della zona di via Pandosia compresa tra arco San Pietro e via Eraclea e che ricorrono le
condizioni  di  cui  all'art.176 del  D.P.R.  n.207/2010,  sono stati  affidati,  ai  sensi  dell'art.176 del
R.P.R.  n.207/2010,  ora  art.163  del  D.lgs.  n.50/2016  alla  ditta  D'AMTO Giuseppe  i  medesimi
lavori, con un ribasso del 29,43% sull'elenco prezzi, per un importo complessivo di €.97.085,92 di
cui €.3.736,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA

2. Di impegnare la somma di €. 118.444,82, IVA compresa, con imputazione ad apposito intervento
del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione ove sarà previsto adeguamento
stanziamento  in relazione al finanziamento concesso con D.G.R. n°216 dell’8/3/2016  e D.G.R.
n.382 del 12.4.2016.

3. Di inviare copia del presente provvedimento per la pubblicazione sul  profilo del committente, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie ed entro  un termine congruo compatibile con la gestione della 
situazione di emergenza, all'ANAC per i controlli di competenza.

4. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli
adempimenti di competenza  e all’impresa per la sottoscrizione in segno di accettazione.

5. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Ente per 15 giorni consecutivi;- va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA-R.U.P.
     f.to     (Ing. Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
        (Maria Rosanna DI SANZA)

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
CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 _____________________________


	DETERMINAZIONE n°__309___/2016
	AREA TECNICA n.°d’ordine 160______del 02.05.2016
	UFFICIO CONTRATTI n°d’ordine _____ del __.05.2016
	IL RESPONSABILE p.o. dell’ AREA TECNICA
	D E T E R M I N A

	CRON. N. ________________ / _____________
	Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico
	RELATA DI PUBBLICAZIONE
	Dalla residenza comunale, ________________

