
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

pec:   comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it     sito web       www.comune.montalbano.mt.it

___________________________________________________________________________________________________________

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.474 del 18/05/2021 Reg. Area Tecnica  n. 200 del 17.5.2021

OGGETTO:LAVORI  DI  STRAORDINARIA  MANUTENZIONE  DI  CAPPELLE
CIMITERIALI-APPROVAZIONE  PROPOSTA  AGGIUDICAZIONE  ED  EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE –CIG Z243161E9A

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che :

 Si rende necessario ed indilazionabile, per motivi di igiene e sicurezza, effettuare lavori di straordinaria
manutenzione all’interno del cimitero comunale;

 Con propria determinazione n.541 del 24.12.2020 si è proceduto all’assunzione di un impegno di spesa per
un importo complessivo di €.63.556,82;

 È  stata  programmata  la  realizzazione  di  un  primo  intervento  comprendente  “LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE DI N.6 CAPPELLE CIMITERIALI” e redatto dagli uffici comunali un computo
metrico-preventivo  di  spesa,  per  un  importo  complessivo  di  €.22.225,16,  di  cui  435,79  per  oneri  di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

 Con determinazione A.T. n.154/383 del 19/4/2021  si è determinate di contrarre per l’affidamento è stata in -
detta la Trattativa Diretta per l’affidamento dei “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI
CAPPELLE CIMITERIALI" - CIG: Z243161E9A per un importo di €.22.225,16 di cui €.435,79;

 Con lettera pec prot.n.6047 del 29.4.2021 è stata inviata richiesta di offerta, tramite piattaforma telematica
appalti  https://cuctursi.acquistitelematici.it/,  finalizzata all’acquisizione di un’offerta telematica –R.D.O.-
per  affidare i lavori  di “STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI ” alla dit-
ta  ASPRELLA DOMENICO Via Livenza n.50 MONTALBANO JONICO- entro le ore 10,00 del giorno
4.5.2021 , in quanto iscritta all’albo delle imprese tenuto sulla piattaforma telematica appalti ed esperta nel
settore, sull’importo di €.22.225,16, di cui 435,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al
10%;

VISTO il verbale di apertura dell’offerta in modalità telematica in data 7.5.2021 con il quale si è preso atto che
l’operatore  economico  ASPRELLA DOMENICO Via  Livenza  n.50  MONTALBANO JONICO ,ha
presentato DGUE attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e ha offerto di eseguire i lavori kl
prezzo di €.21.571,48 oltre €.435,79 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso ed oltre IVA ;

DATO ATTO  che l’impresa suddetta ha dichiarato la disponibilità ad eseguire  lavori aggiuntivi rispetto a
quelli del computo a base di gara  comprendenti opere di miglioramento e manutenzione per un importo
presumibile a proprio carico di €.1.500,00 senza oneri aggiuntivi per il Comune;

VISTE le “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018” punto 4.2.4 “;
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CONSIDERATO che sono stati acquisti comunque acquisiti al momento, al fine della verifica dei requisiti
dichiarati, i sottoindicati documenti:

I. Certificato iscrizione camera di commercio della Basilicata telematico n.P V4576968 DEL 18.1.2021, n attestazione
di mancanza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

II. Il  Durc prot. INAIL 24672872 Data richiesta 28/1/2021 Scadenza validità 28/05/2021 con attestazione di regolarità dallo
sportello unico previdenziale;  

III. Certificato Agenzia Entrate –Ufficio territoriale di Pisticci  pervenuto il 18.1.2021 al n.832;
IV. Certificato casellario giudiziale n.381/2021/R del 12.1.2021 acquisito al protocollo generale al n.510/2021;
V. Attestazione accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici tenuto da Anac del 12.5.2021;,

RITENUTO di  procedere  alla  presa  d’atto  della  proposta  di  aggiudicazione  di  cui  al  verbale  del  7.5.2021  ed
all’affidamento in favore dell’unico concorrente dei lavori di  LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI

CAPPELLE CIMITERIALI CIG: Z243161E9A;
RICHIAMATI:
 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordina-

mento 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 pres-
so 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 decreto sindacale suddetto 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  PRENDERE  ATTO del   verbale  di  apertura  dell’offerta  pervenuta  da  parte  dell’unico  operatore

economico  invitato  alla  procedura,  datato   7.5.2021  con  il  quale   è  stata  approvata  la  proposta  di
aggiudicazione  dei  “LAVORI  DI  STRAORDINARIA  MANUTENZIONE  DI  CAPPELLE
CIMITERIALI” CIG:  Z243161E9A,  in favore dell’operatore economico: ASPRELLA DOMENICO
Via Livenza n.50 MONTALBANO JONICO -codice fiscale PTRMRA92P26G712S.

3) DI  DICHIARARE l’efficacia  dell’aggiudicazione  dei  ““LAVORI  DI  STRAORDINARIA
MANUTENZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI” CIG: Z243161E9A in favore dell’operatore
economico:  ASPRELLA  DOMENICO  Via  Livenza  n.50  MONTALBANO  JONICO  -codice  fiscale
PTRMRA92P26G712S,  al prezzo di € .21.571,48, al netto del ribasso per lavori, oltre  €.435,79 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente €.24.207,99 comprensivo di IVA al 10%.

4) DARSI ATTO  che l’operatore economico,  in aggiunta alla propria offerta di  ribasso,  ha dichiarato la
disponibilità ad eseguire  lavori aggiuntivi rispetto a quelli del computo a base di gara  comprendenti opere
di miglioramento e manutenzione, per un importo presumibile a proprio carico di €.1.500,00 senza oneri
aggiuntivi per il Comune

5) Di  imputare la  spesa  di  €.24.207,99   ai  sottoindicati  capitoli  -RR.PP.  del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario, disponibile:

a) Cap. 3780 impegno n.1483/2020 per  €. 10.890,96
b) Cap. 3780  impegno n. 338/2018  per  €.   7.597,70 
c) Cap. 3780 impegno n.1653/2017  per  €.   2.339,65
d) Cap. 3780 impegno n.  742/2019  per  €.   2.059,86
e) Cap. 3780 impegno n.1559/2016  per  €.   1.559,51 

6) Di stipulare il contratto con l’aggiudicatario mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14,
ultimo punto, del  D.Lgs. 50/2016. Non sarà applicato il  termine dilatorio di  “stand still” di 35 giorni,
trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera “a” del Codice degli Appalti, così come stabilito
all’articolo 32, comma 10, lettera “b” del medesimo Codice, previa acquisizione delle certificazioni non
ancora pervenute.



 

7) Darsi atto che tra le “clausole essenziali del contratto” oltre quelle di cui alla lettera di invito,  si stabilisce
che in caso di accertamento, anche successivo alla stipula del contratto, del difetto del possesso dei requisiti
prescritti,  in  ossequio  di  quanto  indicato  al  paragrafo  4.2  delle  vigenti  Linee  Guida  ANAC  n°  4)  si
procederà a risoluzione inoppugnabile del contratto con  l’eventuale pagamento del corrispettivo pattuito
solo  con  riferimento  alle  prestazioni  già  eseguite  purché  riconosciute  utili  dalla  Stazione  Appaltante,
nonché l’applicazione della penale del 10% del valore contrattuale (al netto dell’IVA);

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

9) 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)



 

_________________________________________________________________

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 17.5.2021                            IL RESPONSABILE 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 2021 RR.PP.
a) Cap. 3780 impegno n.1483/2020 per  €. 10.890,96
b) Cap. 3780  impegno n. 338/2018  per  €.   7.597,70 
c) Cap. 3780 impegno n.1653/2017  per  €.   2.339,65
d) Cap. 3780 impegno n.  742/2019  per  €.   2.059,86
e) Cap. 3780 impegno n.1559/2016  per  €.   1.559,51 

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: 18/05/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
                         Dott. Antonio TRIPALDI

_______________________________________________________________________________
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

18/05/2021- Cron. N. 1144/2021.

Dalla residenza comunale, 18/05/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

 f.to (Maurizio BARLETTA)
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