
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.382 del 19/04/2021 Reg. Area Tecnica n. 153 del 19.04.2021

OGGETTO

CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI DIPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO   -  ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE N.
145/2018- INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-
I°STRALCIO- CUP: I34H18000130001 cig 8715677430 -DETERMINA A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ ECC. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 che il comma 139  dell’articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145, come sostituito dall’
art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e  successivamente  modificato
dall’ art.   46,  comma  1,  lett.   a),   del  decreto legge 14 agosto 2020,  n. 104,  convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021”,  pubblicata nella G.U.
31 dicembre 2018, n. 302, S.O., prevedeva: “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai
comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per
l'anno 2022, di 550 milioni di euro  annui  per ciascuno  degli anni dal 2023 al  2025,  di  700
milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e  di  750  milioni  di  euro  annui per ciascuno degli anni dal
2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate
da altri soggetti”;   

 che in data 11.09.2020, prot. n. 12180, è stata emessa la certificazione del Ministero dell’Interno
“Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali” relativo alla richiesta di “Contributo erariale per
interventi di messa in sicurezza edifici e del territorio”, per l’intervento denominato: INTERVENTI
URGENTI  PER  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  A  NORD  ABITATO-I°STRALCIO CUP:
I34H18000130001;

VISTO il Decreto del 23.02.2021 con il quale il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicavano i contributi assegnati ai Comuni,
tra i quali quello di Montalbano Jonico, per la realizzazione degli  INTERVENTI URGENTI PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-I°STRALCIO CUP: I34H18000130001;

DATO ATTO che la spesa finanziata complessivamente, al netto delle ritenute previste dall’art.2 comma 2
del D.M. del 23.02.2021, ammonta ad €.902.500,00;

DATO ATTO che:
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 occorre  procedere all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, direzione
lavori, misure, contabilità ecc. per l’intervento in questione;

 questa  “amministrazione aggiudicatrice”, allo stato attuale, non è nelle condizioni oggettive di poter
espletare il servizio di che trattasi e pertanto, ricorrono i presupposti per avvalersi dei soggetti di cui
all’articolo 46 del vigente Codice degli Appalti e per procedere direttamente e autonomamente ai
sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

 Che ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base dell’affidamento, per le suddette
prestazioni,  è  stato  fatto  riferimento  ai  criteri  fissati  dalle  Tabelle  approvate  con  Decreto  del
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (G.U. n° 174 del 27-07-2016);

 Che in ossequio del predetto D.M., sono stati individuati i seguenti parametri:
- categoria Strutture (B)
- Parametro sul valore dell’opera  (P) =7.883593%
- Strutture S.04
- Grado di complessità (G) 0,90
- Prestazioni affidate:
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA :

 Rilievi planoaltimetrici  €.851,43
 Relazione geotecnica €.2.554,28
 Relazione geologica: €.6589,14
 Relazione paesaggistica €.851,43

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
 Relazione generale e specialistiche ,elaborati grafici, calcoli esecutivi €.5.108,57
 Particolari costruttivi e decorativi €.5.534,28
 Computo metrico estimativo Quadro economico elenco prezzi ed eventuale analisi,

quadro incidenza percentuale manodopera €.1.277,14
 Schema di contratto,capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma €.425,71
 Piano di manutenzione dell’opera €.1.064,29
 Progettazione  integrale  e  coordinata  –integrazione  prestazioni  specialistiche

€.1.277,14
 Piano di sicureza e coordinamento €.4.257,14

- ESECUZIONE LAVORI
 Direzione lavori ,assistenza al collaudo €.16.177,13
 Liquidazione €.851,43
 Controllo aggiornamento elaborati di progetto aggiornamento manuali d’uso e ma

nutenzione €.851,43
 Contabilità dei lavori a misura €.3.632,33
 Certificato di regolare esecuzione €.1.702,86
 Coordinamento della sicurezza in esecuzione €.10.642,85

- TOTALE COMPENSO €.63.648,58 oltre   SPESE ED ONERI ACCESSORI €.6.364,86,
oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA;

CONSIDERATO CHE 
l’importo a base di gara di euro 70.013,44 è  inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs.
50/2016 nonché alla “soglia” di cui 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;

 La  contrattazione  avverrà  tramite  piattaforma  telematica  appalti  messa  a  disposizione  dalla  Centrale  di
Committenza cui questo Ente ha aderito;

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

RITENUTO dover procedere all’adozione di “determinare a 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),
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte; 

RICHIAMATI:

 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., ;
 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
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 suddetto decreto sindacale;

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  DARE atto che questa Stazione Appaltante deve avviare il procedimento per l’affidamento
DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E
CONTABILITA’  ECC.   ,come  in  premessa  descritto,  relativi  agli   “INTERVENTI  URGENTI  PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-I°STRALCIO” e  – 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) – si
indicano  come  di  seguito  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 ”:  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,  DIREZIONE

LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ ECC.  , importo  a base di gara  €.70.013,44 oltre CNPAIA ed IVA, 
 “forma del contratto”: quella di cui all’articolo 32, comma 14 , del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole essenziali del contratto”: da indicare nella lettera di invito a presentare l’offerta, oltre quelle di cui al

disciplinare che si approva con il presente atto;
 modalità di scelta del contraente”: “affidamento diretto” ai sensi all’articolo 1-comma 2 –lettera a- della legge  11

settembre 2020 n.120  a professionista esperto nel settore   e con il criterio del “minor prezzo” in ossequio della
facoltà ammessa dal comma 9-bis del richiamato art. 36, mediante contrattazione su piattaforma telematica appalti
messa a disposizione dalla Centrale di Committenza cui questo Ente ha aderito.

3) Di dare espressamente atto che la presente determina è propedeutica alla fase di affidamento del contratto
relativo  all’affidamento  dei  servizi  in  questione,  in  ossequio  dell’articolo  32,  comma  2,  del  D.Lgs.
50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

4) Di  dare  atto  ancora   che  la  spesa  di  che  trattasi   per  €.87.124,73  troverà  imputazione  ad  apposito
intervento  del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile, nell’ambito delle somme a disposizione
dell’importo finanziato;

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

6) 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 19.02.2021
             IL RESPONSABILE DI P.O. 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 ________ Cap. ______ imp. __________ €. ____________

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: 19/04/2021
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

19/04/2021 - Cron. N. 846/2021.

Dalla residenza comunale, 19/04/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)

CITTA’DI MONTALBANO JONICO



-Provincia di Matera –                       Città di Francesco Lomonaco

    Area Tecnica
                                             Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-mail:contratti@comune.montalbano.mt.it

Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

Prot.n.__________                                                   Montalbano Jonico lì,
Spett.le ____

OGGETTO:INTERVENTI  URGENTI  PER  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  A  NORD  ABITATO-I°STRALCIO
Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’esecuzione dei lavori: “progettazione
definitiva/esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di
esecuzione”. CUP: I34H18000130001 cig 8715677430

CONTRATTO EX ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016

In ossequio dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del vigente Codice degli Appalti approvato
con D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, la presente nota, inviata a mezzo posta elettronica certificata, costituisce a
tutti gli effetti il contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto specificati.

A tale riguardo,
RICHIAMATI gli atti di seguito indicati:

 _______________________

 Determinazione A.T. n.___ del ____ a contrarre;

DATO ATTO che,  in esecuzione ed ossequio della determina a contrarre innanzi  richiamata,  lo
scrivente in qualità di R.U.P.:

 ha  interpellato  l’_____________________  con  studio  professionale  in  _________________,  già
richiedente  l’iscrizione  nell’elenco  dei  professionisti  indetto  da  questo  Comune  per  eventuali
affidamenti  di  servizi  tecnici,  previa  procedura  espletata  tramite  piattaforma  telematica  appalti
detenuta dalla Centrale di Committenza di Tursi;

 preso  atto  dell’offerta  pervenuta  da  parte  del  suddetto  professionista  sulla  base  del  compenso
professionale  stabilito  nella   predetta  determina  a  contrarre  nonché  dell’autocertificazione  dal
suddetto professionista  il  possesso dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  finanziaria  ed
economica e capacità tecniche e professionali;

DATO ATTO altresì che con determinazione A.T. n._______ del ___________l’8.2.2019 si è preso atto
dell’offerta  di  minor  prezzo  inviata  dall’__________________________________________   e  si  è
proceduto ad affidare i servizi tecnici in questione;

DIVENUTO efficace l’affidamento disposto con la predetta determinazione, essendo stato verificato
il possesso da parte di codesto professionista dei prescritti requisiti ai sensi ai sensi del punto 4.2.4 delle
vigenti Linee Guida ANAC n° 4 (aggiornate con delibera del consiglio dell’ANAC n° 206 del 1°-03-2018),
segnatamente:
a) i  requisiti  di  “carattere  speciale”  –  segnatamente  l’idoneità  professionale,  la  capacità  economica  e

finanziaria  e  le  capacità  tecniche  e  professionali  indicati  nella  richiamata  determina  a  contrarre  n°
n.383/949 del 14.11.2018 – acquisendo l’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000, secondo il modello fornito da questa Stazione Appaltante;

b) i requisiti di “carattere generale”, acquisendo agli atti d’ufficio:
1) certificato regolarità INARCASSA prot.n._______ del _______ acquisito in pari data al protocollo

generale del Comune il _______;
2) il  Certificato del  Casellario Giudiziale n° ______del  __________, registrato al prot.  n° _____ del

_________;
3) la certificazione dell’Anac “accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici” del _______;

lo scrivente _________,  nato il  _______A_______,  in qualità di  Responsabile di  P.O. dell’Area
Tecnica del Comune di Montalbano Jonico nonché Responsabile del Procedimento per l’intervento in parola,
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a  codesto  professionista  –_____________________  _____________________-,  nato  il  _________  a
_________  e  residente________,  con  studio  professionale  in  via  ___________,iscritto  all’Ordine  degli
____________________  della  provincia  di  ______  al  n._____ dal _________,   c.f.:_______________  in
qualità  di  legale  rappresentate  dello studio professionale ___individuale,  partita  IVA ______ – i  servizi
tecnici  di  ingegneria  e  architettura  connessi  all’esecuzione  INTERVENTI  URGENTI  PER  RISCHIO
IDROGEOLOGICO  A NORD ABITATO-I°STRALCIO,   CUP: I34H18000130001 cig  8715677430  dell’importo
generale di € ________, secondo quanto di seguito specificato.

1) Oggetto dell’affidamento
La  progettazione  definitiva/esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori  ECC connessi  all’esecuzione  INTERVENTI  URGENTI  PER  RISCHIO
IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-I°STRALCIO,  CUP: I34H18000130001 cig 8715677430.

2) Importo dell’affidamento
Complessivamente € _______, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge, AL NETTO del ribasso
offerto sull’importo a base di gara di €.____________

3) Pagamenti
Sarà  effettuato  il  pagamento  nel  seguente  modo,  previo  accreditamento  delle  relative  somme  da  parte
dell’Ente finanziatore:
a) Compenso per la progettazione definitiva-esecutiva ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase

di  progettazione  in  unica  soluzione,  dopo  l’avvenuta  approvazione  di  rito  del  relativo  progetto  ed
aggiudicazione dei lavori;

b) Compenso  per  la  direzione  dei  lavori,  ivi  compreso  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, in quota proporzionale all’avanzamento dei lavori;

c) Compenso  a  saldo,  a  conclusione  dei  lavori,  previa  approvazione  degli  atti  di  contabilità  finale  e
Certificato di Regolare Esecuzione.

4) Durata dei servizi tecnici
Il progetto definitivo/esecutivo (sulla base dello studio di fattibilità già approvato) dovrà essere redatto e
consegnato entro il termine massimo di  __________ giorni dalla stipula del contratto , completo di tutto
quanto necessario ai fini della sua validazione ed approvazione per la successiva gara di appalto.
La Direzione dei Lavori dovrà essere svolta coerentemente con i tempi di esecuzione dell’intervento.

5) Documentazione e norme di riferimento
La documentazione è tutte quella espressamente richiamata nel presente contratto.
Le norme di riferimento devono intendersi tutte quelle vigenti in materia di appalti di OO.PP. nonché quelle
di settore riguardanti l’espletamento dei servizi tecnici di che trattasi.

6) Condizioni generali
a) In caso di accertamento, anche successivo alla stipula del presente 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 stabilisce: la risoluzione inoppugnabile del contratto e 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 25% del valore contrattuale (al netto dei contributi previdenziali e
dell’IVA); 

b) Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 19-03-
1990, n° 55 e ss.mm.ii.;

c) Il professionista si obbliga:
1) Ad effettuare direttamente i servizi tecnici in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni,

nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera (contratto), nonché delle indicazioni
impartite dall’Ente comunale;

2) Ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge n° 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei pagamenti
mediante compilazione dell’apposita autodichiarazione;

d) Eventuali controversie saranno definite secondo le procedure previste dal vigente Codice degli Appalti;
e) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle vigenti norme in materia di appalti di

lavori  pubblici  ed a  tutte  le  altre  disposizioni  di  legge vigenti  aventi  attinenza  con il  contenuto  del
presente contratto;

f) Ai fini del presente contratto, il domicilio del professionista deve ritenersi coincidente con la sua sede; 



g) I dati contenuti nel presente contratto saranno trattati in ossequio dell’articolo 10 della vigente Legge 31-
12-1996, n° 675;

h) Il professionista è responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il  presente  contratto,  già  firmato  (digitalmente  in  modalità  grafica)  dallo  scrivente  nella  qualità
indicata in premessa:
 viene inviato al professionista attraverso il canale della Posta Elettronica Certificata (P.E.C) e conservato

agli  atti  di  questo  Ufficio  unitamente  alle  ricevute  comprovanti  rispettivamente  la  sua  avvenuta
trasmissione nonché la sua avvenuta consegna;

 diventa giuridicamente efficace previa la sua sottoscrizione (mediante firma digitale in modalità grafica )
a  cura  del  legale  rappresentante  / professionista  e  restituzione  in  segno di  accettazione  completa  e
incondizionata, mediante invio alla P.E.C. di questo Ente, unitamente all’autodichiarazione in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento

Ing.Pasquale MORISCO

       Il professionista
__________________________________________
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