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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 174 del 22/02/2021 Reg. Area Tecnica  n. 73 del 15.02.2021

OGGETTO

LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE
ESTERNA NELL’AMBITO  DELL’INTERVENTO  DENOMINATO
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI
VIA  SINNI”– I33I21000070001-CIG  863388072A  -DETERMINA  A
CONTRARRE-AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che :

 È  in  corso  di  esecuzione  l’intervento  denominato  “Costruzione  della  nuova  Scuola
dell’infanzia  di  via  Sinni”,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n°  49  del  5-03-2018,
dell’importo  generale  di  €  1.820.000,00 di  cui  €  1.446.345,91 per  lavori  a  base  di  gara
(compreso € 19.850,78 per oneri della sicurezza) ed € 373.654,09 per Somme a disposizione
della S.A., garantito dalle risorse finanziarie di seguito specificate:

o € 770.000,00: Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 1522 del 29-12-2016, a valere sul
contributo dello Stato, concesso con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del  14-12-2015,  finalizzato  agli  interventi  strutturali  di  cui
all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”), come da programma definito con la
Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 945 del 9-08-2016;

o € 1.050.000,00: Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) prot. n°
0001007 del 21-12-2017 (ex art. 1, comma 140, della Legge di Bilancio 11-12-2016, n° 232);

 È stato appaltato con il bando di gara prot. n° 2805 del 19-03-2018 a cura della Centrale
Unica di Committenza di Tursi;

 E’ stato definitivamente aggiudicato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
n° 425 del 20-12-2018;

 E’ stato contrattualizzato con atto rep. n° 1 del 31-01-2019;

 E’ stato consegnato come da relativo verbale del 31-01-2019 ed è attualmente in corso di
esecuzione;

 Con determinazione A.T. n.476 del 16.10.2019 è stato approvato il quadro economico post
gara dei lavori generali;

DATO ATTO CHE:

 Occorre procedere all’illuminazione delle aree esterne alla scuola materna di via Sinni;

 Con nota del 6.2.2021, acquisita al protocollo generale del Comune l’8.2.2021 al n.1958 il
direttore  dei  lavori  di  “Costruzione  della  nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via  Sinni”  ha
trasmesso un preventivo di spesa per l’illuminazione delle aree esterne alla scuola materna
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di  via  Sinni,  elaborato  dall’impresa  che ha in  corso di  esecuzione le  opere principali  e
dichiarato congruo  e in linea con i prezzi attualmente in vigore da parte dell’ing.Nicolino
TARSIA, dell’importo complessivo di €.16.850,00 oltre IVA al 10%;

 Con deliberazione di G.C. n.13 dell’11 febbraio 2021, resa immediatamente eseguibile, è
stato stabilito:
o di prendere atto che il Comune di Montalbano Jonico – in quanto con popolazione compresa

tra 5.001 e 10.000 abitanti – è destinatario del contributo di € 70.000,00, ai sensi del decreto
del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  del  Ministero  dell’Interno
dell’11.11.2020, concernente l’Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
per  l’anno  2021,  ai  sensi  dell’articolo  1,  commi  29-37,  della  Legge  27-12-2019,  n°  160
(Legge di Bilancio 2020);

o di  destinare  il  contributo  complessivo  di  €  70.000,00,  in  premessa  specificato,  per  la
realizzazione degli interventi di seguito elencati:
 €.18.535,00  per  la  messa  in  sicurezza  impianto  di  illuminazione  esterna  al  plesso

scolastico di via  Sinni;
 €.25.000,00 per  la  messa  in  sicurezza e  riqualificazione mura  urbiche in  via  Eraclea-

riqualificazione  gradinata;
 €.26.465,00 per la messa in sicurezza e ristrutturazione palazzetto dello sport;

RITENUTO, ai fini dell’esecuzione dei lavori in parola, di affidare al medesimo appaltatore dei
lavori principali  RLC s.r.l. con sede in Crispiano alla zona industriale contrada Alezza s.n. C.F. e
P.I.  02936020730,  capogruppo del  raggruppamento  costituito  con l’impresa  mandante  SI.LEGNO
PIU’ s.r.l. con sede in Piraino (ME) alla via Regione Siciliana sn,C.F. e P.I. 02598340830, per una
serie di motivazioni che di seguito si esplicitano:
 L’impresa  suddetta,  nel  corso  del  precedente  rapporto  contrattuale,  ha  dimostrato  serietà  e

professionalità, realizzando i lavori a regola d’arte;
 le attrezzature di cantiere dell’impresa, utili anche ai fini dei lavori di cui al presente atto, sono ancora

attualmente disponibili presso l’edificio scolastico, la stressa ha conoscenza  dei lavori da eseguire,
circostanze che determinano una significativa economia nei tempi di esecuzione dei lavori medesimi;

 I lavori di che trattasi (al netto dell’IVA) sono di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00, quindi
affidabili direttamente in ossequio all’articolo 1-comma 2 –lettera a- della 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)”  e
consente di procedere mediante “affidamento diretto” ai sensi del medesimo articolo;

 Per l’affidamento (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;

DATO ATTO che il suddetto affidamento rientra altresì nell’ipotesi prevista dall’art.106 comma 1 lettera b
del decreto legislativo n.50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni che dispone: per lavori, servizi o
forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 comporti  per  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  notevoli  disguidi  o  una

consistente duplicazione dei costi;

RITENUTO, quindi:
 Di dover affidare l’esecuzione dei lavori di completamento in parola, tenuto conto delle circostanze

suddette che giustificano l’affidamento diretto alla stessa impresa presente sul cantiere, in ossequio
delle indicazioni delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C.;

 Di dover, a tale predetto scopo, “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.  267/2000)  e  a  tale  scopo
individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell’ operatore economico e
delle offerte;

 Di poter procedere “direttamente e autonomamente” ai fini dell’affidamento in parola, così come
espressamente consentito dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO,  ancora,  che  di  recente  sono  state  acquisite  agli  atti  le  sottoindicate  notizie  relativa
all’operatore economico R.L.C. s.r.l., come di seguito indicato:

 certificato casellario giudiziale di Taranto del 2.9.2020 n.11842/2020/r;

 certificato agenzia entrate di Taranto  regolarità imposte e tasse prot.n.11067 del 21.8.2020;

 iscrizione  camera  di  commercio  n.P  V4268942  del  3.8.2020  con  attestazione  di  mancanza  di  procedure



concorsuali;

 attestazione SOA  con scadenza 6.10.2022;

 DURC o INAIL_24299088 Data richiesta 20/10/2020 Scadenza validità 17/02/2021;

 Certificato annotazioni casellario Anac;

 Iscrizione white list della Prefettura di Taranto;
VISTI 
 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;

 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., ;

 l’art.106, co. 3-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n.34  che tra l’altro
prevede che “…Per  l'esercizio  2021  il   termine   per   la deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'articolo
151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000  è differito al 31 gennaio 2021"

 il  decreto del ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stata stabilita la   proroga per il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

 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);

 Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

 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
presso 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 prot.n. 451 delL’11.01.2021 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 ATO ed APPROVARE il preventivo di spesa dei
lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA presso  la nuova
scuola dell’Infanzia di via Sinni  di seguito elencati:

3) Di affidare all’impresa RLC s.r.l. con sede in Crispiano alla zona
industriale contrada Alezza s.n. C.F. e P.I. 02936020730,capogruppo dell’’ATI che sta effettuando i lavori
principali,  l’esecuzione  lavori  di  RIQUALIFICAZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE
ESTERNA –CIG 863388072A, al prezzo di €.16.850,00, per le ragioni in premessa specificate.

4) Di  indicare  –  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 dell’operatore economico e dell’offerta, come di seguito specificato:

 “fine  del  contratto”  e  “oggetto  del  contratto”:  la  “sola  esecuzione”  dei  << LAVORI   DI
RIQUALIFICAZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  ESTERNA  863388072A
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SINNI” :

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


 “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto,
del D.Lgs. 50/2016;

 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle indicate nella presente determinazione;
 “modalità  di  scelta  del  contraente”:  affidamento  diretto  all’impresa  che  ha  in  corso  i  lavori

principali , in ossequio dell’articolo 1 comma 2 lettera a della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e
tenuto conto delle indicazioni delle Linee Guida n° 4 dell’A.N.A.C. innanzi richiamate ,;

 Ai sensi dell’art.1 comma 4 della legge n.120/2020  la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016

5. DARSI ATTO  che in ossequio all’art.32 comma 7 del Decreto legislativo n.50/2016 e succ. mod. ed
integrazioni nonchè al punto 4.2.3. delle linee guida n.4, approvate dal consiglio dell’autorità con delibera
n.1097 del 26.10.2016, in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti di cui all’art.80 del
D.lgs.n.50/2016 si procederà alla revoca del presente affidamento.

6. DARSI  ATTO  ALTRESI’  che  la  spesa  è  finanziata   come  da  decreto  del  Ministero  dell’Interno
dell’11.11.2020, concernente l’Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021, ai
sensi dell’articolo 1, commi 29-37, della Legge 27-12-2019, n° 160.

7. DI DARE ATTO  che la  spesa di  €.18.535,00 trova capienza ed imputazione al  capitolo  2044/6 del
bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione ove è previsto adeguato stanziamento.

8. Di DARE  atto 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
f.to Maria Rosanna DI SANZA

IL RESPONSABILE 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 15.01.2021
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 2044/6 del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.

imp. __________ €. 18.535,00

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: __________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
                f.to  Rag.  Antonio D’ARMENTO

_______________________________________________________________________________
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

22/02/2021 - Cron. N. 423/2021.

Dalla residenza comunale, 22/02/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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