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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°__97___/2018 

N° 1789  di Protocollo Generale 

n° d'ord. 211  Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n°d’ordine  ___30_____      del   01.02.2018 

 

OGGETTO: Lavori di <<costruzione di loculi comunali nel Cimitero capoluogo – Lotto funzionale 
A” 

 CUP: I35I17000110004 CIG: 736691DDD 
 Determina a contrarre propedeutica all’affidamento dei lavori. 
Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267 

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    

 N°______ del 01.02.2018                                                 f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

 PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 29 gennaio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di <<Costruzione Di loculi comunali nel Cimitero capoluogo – Lotto funzionale A>> dell’importo 
generale di € 120.134,77, di cui € 89.854,62 per lavori a base di gara (compreso € 5.137,62 per oneri della 
sicurezza) e € 30.280,15 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”; 

 
DATO ATTO che: 

 L’importo dei lavori in parola (€89.854,62 al netto dell’IVA), giacché evidentemente inferiore alla “soglia 
comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, consente di procedere all’affidamento dei lavori 
mediante “procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ponendo a base di gara il progetto 
esecutivo”, ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 Per l’affidamento dei lavori predetti (giacché di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00) questa 
Stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO dover procedere – preliminarmente all’affidamento dei lavori in parola – a “determinare di 

contrarre”, 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) e a tale scopo individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;  

 
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 
 

 RICHIAMATI: 
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016); 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217, 
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”; 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De 
Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata; 

 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico; 

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 
BREGLIA; 

 il D.M. 29-11-2017 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' 
differito al 28 febbraio 2018; 

 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); 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di dare atto che questa Stazione Appaltante deve avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di 

<<Costruzione di loculi comunali nel Cimitero capoluogo – Lotto funzionale A>>, dell’importo complessivo di 
€ 120.134,77, di cui € 89.854,62 per lavori a base di gara (compreso € 5.137,36 per oneri della sicurezza); 

3) 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: 

 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: la <<sola esecuzione>> dei <<lavori di costruzione di loculi 
comunali nel Cimitero capoluogo, di cui al lotto funzionale A>>, per l’importo a base di gara di € 89.854,62, 
di cui € 5.137,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 “forma del contratto”: nella forma di cui all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle già rappresentate negli elaborati che formano il progetto 
esecutivo posto a base di gara; 

 “modalità di scelta del contraente”: affidamento mediante procedura aperta previa pubblicazione del 
bando di gara ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il 
criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 
50/2016. La congruità delle offerte sarà valutata secondo le procedure di cui all’art. 97 del richiamato 
Codice degli Appalti. Inoltre, il termine minimo per la ricezione delle offerte, dalla data del bando di gara, 
viene stabilito in almeno 15 giorni, ricorrendo i presupposti dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, 
stante l’urgenza di realizzare quanto prima altri loculi comunali per soddisfare esigenze sempre più 
contingibili che, altrimenti, potrebbero compromettere seriamente un servizio così essenziale; 

4) Di dare atto che le procedure di gara saranno espletate direttamente e autonomamente da questa Stazione 
appaltante, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

5) di dare espressamente atto che la presente determina precede ed è propedeutica alla fase di affidamento 
del contratto pubblico relativo all’esecuzione dei lavori innanzi specificati, in ossequio dell’articolo 32, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

6) di dare atto che la spesa dell’intervento di che trattasi sarà prevista in apposito intervento di bilancio, 
esercizio 2018, in fase di predisposizione, ove sarà inserito adeguato stanziamento; 

7) di dare atto che la presente determinazione: 

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;  

 deve essere pubblicata per estratto nella sezione trasparenza del sito web del Comune 

 deve essere comunicata al sig. Sindaco per opportuna conoscenza. 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 
F.TO (ARCH.GIANCARLO DE ANGELIS) 

 

 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 _____________________________ 

 

 


