
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.1135 del 30/11/2021 Reg. Area Tecnica N. 497 del 24/11/2021

OGGETTO

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51
comma  1  lett.  a  sub.  2.1.  del  D.L.  77/2021,  dei  lavori  di  “RIEFFICIENTAMENTO
PALAZZETTO MALVASI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE COPERTURA” 

CIG: [8982880B12]

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:

 necessita  effettuare  dei  lavori  di  rieffiecentamento  sul  palazzetto  “G.  Malvasi”  di

Montalbano Jonico al fine di migliorane le condizioni di utilizzo da parte degli utenti;

 tra  gli  interventi  di  riefficientamento,  prioritaria  importanza  viene  data  a  quelli  che

prevedono  l’adeguamento  degli  spazi  per  il  rispetto  delle  prescrizioni  comportamentali

dettate dalla pandemia da COVID_19;

CONSIDERATO che tra gli interventi con maggiore priorità sono stati presi in considerazione il

rifacimento del manto di copertura e la messa in pristino degli impianti;

ACCERTATO che occorre procedere alla manutenzione dei pannelli di copertura a causa del loro

stato di vetustà;

CONSIDERATO che necessita procedere all’esecuzione dei lavori per come sopra menzionati;

PRESO ATTO della stima dei lavori predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, che quantifica in

complessivi € 75.000,00, oltre IVA come per legge, la somma necessaria all’esecuzione dei lavori

di  “RIEFFICIENTAMENTO  PALAZZETTO  MALVASI  –  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE

COPERTURA”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 co. 2 della Legge 120/2021, così come modificato dall'art. 51,

co.  1,  lettera a),  sub.  2.1)  del  decreto-legge n.  77 del  2021,  le  Stazione Appaltanti,  in deroga

all’art.36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  hanno la facoltà di affidare lavori di importo
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inferiore  a  150.000,00  euro  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di  più

operatori economici;

CONSIDERATO  che con determinazione a contrarre n.  492 R.A.  del  16/11/2021,  tra l’altro  si

disponeva:

 di  approvare  l’indizione,  a  mezzo  di  trattativa  diretta,  dell’affidamento  dei  lavori  di

RIEFFICIENTAMENTO  PALAZZETTO MALVASI  –  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE

COPERTURA per l’importo di € 75.000,00, oltre IVA come per legge;

 di individuare l’operatore economico tra quelli accrediti sulla piattaforma telematica messa

a  disposizione  dalla  Centrale  Unica  di  committenza  di  Tursi,  disponibile  all’indirizzo:

https://cuctursi.acquistitelematici.it;

 di stabilire che l’appalto sarebbe stato assegnato con affidamento diretto ai sensi dell’art.1

co.2 della Legge 120/2020, così come modificata dal D.L. n. 77/2021, con il  criterio del

minor prezzo, per come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

ACCERTATO che l’importo per l’esecuzione dei lavori, ammontante ad € 75.000,00, oltre ad IVA

come per legge, è inferiore ai 150.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento

medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 co.2 della Legge 120/2020, così come modificata dal

D.L. n. 77/2021, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi

di rotazione;

DATO ATTO che, l’utilizzo di detta procedura, è ammessa nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia,  tempestività e correttezza, nonché nel rispetto dei principi  di  libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità dettate dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs.

n. 50/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che si è provveduto ad inviare all’operatore economico, individuato e accreditato

sulla piattaforma messa a disposizione dalla CUC di Tursi cui questo Ente ha aderito, in data

18/11/2021, la trattativa diretta avente ID_330, ponendo quale prezzo a base di gara l’importo di €

75.000,00, oltre IVA prevista dalla Legge;

DATO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione, giusto verbale del 22/11/2021, è

pervenuta  la  documentazione  presentata  dall’operatore  economico  NEW  STILE  COLORS  DI

ANTONICELLI SALVATORE con sede in via ANDRIACE, 12 A - 75020 Scanzano Jonico (MT)

C.F.: NTNSVT86C21G786C – P.IVA 01168590774, completa della documentazione richiesta per

la trattativa sopra richiamata;

RILEVATO che la documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto richiesto;

CONSIDERATO che l’impresa NEW STILE COLORS DI ANTONICELLI SALVATORE con sede in

via  ANDRIACE,  12  A  -  75020  Scanzano  Jonico  (MT)  C.F.:  NTNSVT86C21G786C  –  P.IVA

01168590774,  ha  proposto  un  ribasso  in  percentuale  pari  al  1,00%  (unovirgolazerozero%)

corrispondente ad un valore economico ribassato di € 74.250,00 oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla suddetta ditta risulta al ribasso rispetto alla base

d’asta fissata per il presente affidamento e che la stessa può essere considerata conveniente per

l’Ente; 



RICHIAMATO il  verbale  di  gara  del  22/11/2021  con  cui  è  stata  proposta  l’aggiudicazione

dell’affidamento in parola, ai sensi dell'art.  33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,  all’impresa

NEW STILE COLORS DI ANTONICELLI SALVATORE con sede in via ANDRIACE, 12 A - 75020

Scanzano  Jonico  (MT)  C.F.:  NTNSVT86C21G786C  –  P.IVA  01168590774,  per  il  prezzo

complessivo  €  74.250,00  oltre  IVA  come  per  legge,  risultante  dal  ribasso  del  1,00% rispetto

all’importo posto a base di gara;

VISTO  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (con  esito  favorevole)  con  Protocollo

INAIL_29717470 acquisito da questa amministrazione mediante accesso informatico al sistema

“DURC online” messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la

data del 17/02/2022;

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere alla  presa d’atto della  proposta di  aggiudicazione di  cui  al

verbale del 22/11/2021 e di dover disporre l’aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento

dei  lavori  di  "RIEFFICIENTAMENTO  PALAZZETTO  MALVASI  –  INTERVENTO  DI

MANUTENZIONE COPERTURA” a favore della  ditta  NEW STILE COLORS DI  ANTONICELLI

SALVATORE  con  sede  in  via  ANDRIACE,  12  A  -  75020  Scanzano  Jonico  (MT)  C.F.:

NTNSVT86C21G786C – P.IVA 01168590774, per l’importo complessivo € 74.250,00, oltre IVA

come per legge;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 81.675,00 (I.V.A. inclusa) necessaria per i lavori di

"RIEFFICIENTAMENTO  PALAZZETTO  MALVASI  –  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE

COPERTURA” trova previsione al Capitolo 1450 art.2 del corrente bilancio; 

VISTI: 

 lo Statuto Comunale;

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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 Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre

2016 e il relativo Documento di Consultazione;

 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 s.m.i.;

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;

 il D. Lgs. 56/2017;

 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile

206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

 il D.L. 32/2019 (noto come Decreto “Sblocca cantieri”); 

 il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (noto come Decreto “Cura Italia”);

 Il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (noto come Decreto “Crescita”) conv. in Legge n. 77/2020 (cd.

Decreto Rilancio);



 il D. L. 16 Luglio 2020, n. 76 (noto come Decreto “Semplificazioni”);

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali» (Decreto Semplificazioni);

 il decreto legge n. 77 del 2021;

 l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si

accerta il disposto di cui al comma 8;

 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 dell'Ing.

Pasquale MORISCO presso il Comune di Montalbano Jonico fino al 31.12.2021;

 il Decreto sindacale prot. n. 9615 del 09/07/2021 con il quale è stato attribuito al suddetto

ing. Pasquale MORISCO l’incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area

Tecnica di questo Comune;

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;

VISTO l’art.183 del TUEL, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e

di cui si accerta il disposto secondo quanto previsto al comma 8;

D E T E R M I N A

 DI  RICHIAMARE la  premessa  narrativa  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente atto;

 DI  PRENDERE  ATTO del  verbale,  stilato  in  data  22/11/2021,  di  apertura  dell’offerta

pervenuta  da  parte  dell’operatore  economico  NEW  STILE  COLORS DI  ANTONICELLI

SALVATORE con sede  in  via  ANDRIACE,  12 A -  75020  Scanzano  Jonico  (MT) C.F.:

NTNSVT86C21G786C  –  P.IVA  01168590774,  con  il  quale  è  stata  proposta



l’aggiudicazione  dei  lavori  di  RIEFFICIENTAMENTO  PALAZZETTO  MALVASI  –

INTERVENTO DI MANUTENZIONE COPERTURA; 

 DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta NEW

STILE COLORS DI  ANTONICELLI  SALVATORE con sede in  via  ANDRIACE,  12 A -

75020  Scanzano  Jonico  (MT)  C.F.:  NTNSVT86C21G786C  –  P.IVA  01168590774,  per

l’importo complessivo di € 74.250,00, a cui si sommano € 7.425,00 per I.V.A., per un totale

di  €.81.675,00,  i  lavori  di  "RIEFFICIENTAMENTO  PALAZZETTO  MALVASI  –

INTERVENTO DI MANUTENZIONE COPERTURA", avendo la stessa proposto la migliore

offerta valida e valutata congrua;

 DI IMPEGNARE la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in

complessivi € 81.675,00, al Capitolo 1450 art.2 del corrente bilancio;

 DI STABILIRE a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

1. a pena di nullità assoluta del contratto, l'affidatario del presente appalto assume tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri

strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;

3. l'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura -

Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.

147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da

parte del Responsabile del Servizio di competenza;

 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 - bis del D.Lgs. n.

267/2000 e  ss.mm.ii.,  il  presente  provvedimento,  comportando impegno di  spesa,  sarà

sottoposto al  controllo  contabile  da parte del  Responsabile  del  Servizio Finanziario,  da

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

 DI PRENDERE ATTO che:

o il  CIG riferito al servizio oggetto del presente atto,  ai  sensi e per gli  effetti  della

Legge n. 136/2010 e s.m.i, è il seguente: 8982880B12;

o il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’Art.

31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Pasquale MORISCO;

 DI DARE ATTO che:



o relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi

dell’art. 42 del Codice;

o i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo

di  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena

tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto;

o che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

 DI DARE ATTO che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni

dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso al TAR della Basilicata ovvero,

in via alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dall'atto di che

trattasi all'Albo Pretorio;

 DI TRASMETTE la presente determinazione all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Tecnico,

Contratti, ognuno per gli adempimenti di competenza.

                       

Per l’Istruttoria
f.to (Ing. Pierluigi MAIOLINO)

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: 24/11/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA

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 Cap. 1450.2 imp. 1470/21 €. 81.675,00

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: 29/11/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to (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

30/11/2021  - Cron. N. 2440/2021.

Dalla residenza comunale, 30/11/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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