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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

DETERMINAZIONE N° 640 del 13/07/2020
città di Francesco Lomonaco

N° 9003 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1073 Reg. Pubblicazioni
Area TECNICA

Nr. d’ordine ____270_______

Del ___09-07-2020____

Ufficio MANUTENZIONE

Nr. d’ordine _________________

Del ____________________

OGGETTO: Eventi calamitosi dell’11, 12 e 13 novembre 2019.
Interventi di somma urgenza:<<Lavori di pronto intervento per ripristino strada comunale “Scarano”>>.
CIG. Z742D9BC86
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.
Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000
Data _13/07/2020

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO __2019______
Interv. n. 2.02.01.09.099 Cap./art. 1180
Impegno n. 1751/2019 Euro € 5.500,00
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO (rag. Antonio D’ARMENTO)

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


In data 14 novembre 2019, a seguito degli eventi calamitosi dell’11, 12 e 13 novembre 2019, l’arch. Patrizia Nardiello
di quest’Area Tecnica si è recata in sopralluogo sulla strada comunale “Scarano”, accertando i seguenti danni: “...
profondi solchi che attraversano longitudinalmente e trasversalmente la carreggiata in diversi tratti, presenza di
fango che ha sommerso la carreggiata stradale in diversi tratti e per tutta la sua larghezza, con necessità di ripristino
delle cunette, risagomatura...”;



A tale riguardo, prontamente e in ossequio dell’art. 163 del vigente Codice degli Appalti, l’arch. Patrizia Nardiello ha
preso contatti con la ditta I.C.M. di Agostino LONGO da Montalbano Jonico (MT), operante in zona, con la quale ha
redatto e sottoscritto il previsto verbale di somma urgenza, ai fini dell’esecuzione degli interventi ritenuti necessari
ad eliminare il pericolo determinato dagli eventi calamitosi in parola, segnatamente: la pulizia della sede stradale da
fanghiglia e detriti, il riempimento dei solchi con fornitura e posa in opera di misto stabilizzato, la formazione, ove
inesistenti, delle cunette, allo scopo di ripristinare la loro regolare funzionalità e, ove necessario, alla risagomatura;

La spesa è stata presuntivamente stimata in complessivi € 6.000,00, compreso gli oneri della sicurezza e l’IVA, fatta
salva la più esatta quantificazione della spesa a consuntivo, alla quale applicare in ogni caso il ribasso concordato del
10%;
DATO ATTO che:
 I lavori sono stati realizzati e conclusi il 25 maggio 2020, come risulta dal relativo verbale, ripristinando la regolare
fruibilità della strada comunale “Scarano”;
 L’arch. Patrizia Nardiello, in qualità di D.L. e RUP, ha redatto la contabilità finale costituita da:
a) Libretto delle misure;
b) Registro di contabilità;
c) Sommario Registro di Contabilità;
d) Stato finale dell’importo complessivo di € 4.508,20 al netto del ribasso del 10% (oltre oneri della sicurezza nella
misura di € 236,53 ed oltre IVA come per legge);
e) Certificato di pagamento emesso il 19 giugno 2020, dell’unica rata a saldo, dell’importo complessivo di €
4.508,20, oltre IVA al 22% (complessivamente € 5.500,00);
VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta I.C.M. di Agostino LONGO, con sede in via Curtatone n°13 – 75023
MONTALBANO JONICO (MT), cod. fisc. LNGGTN64M02F052T, P.IVA: IT00563460773 di seguito specificata:
 Fattura n° FATTPA 7_20 del 09-07-2020, dell’importo di € 5.500,00, compreso IVA nella misura di € 991,80, acquisita
agli atti in pari data con il prot. n° 0008855;









RITENUTO:
di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura previo visto del RUP e D.L., attesa la regolarità dei lavori
eseguiti, come risulta dai relativi atti contabili;
che gli elaborati contabili risultano adeguati e coerenti con la “contabilità semplificata” ex art. 15, comma 3, del
Decreto 7-03-2018, n° 49;
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;



Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019);
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 l'art. 192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale;
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;

 Visti in particolare gli artt. 151, comma 4 - 183, comma 8 - 184, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n.
267/2000;

 Il d.lgs. n. 11/2011 – Bilancio Armonizzato;
 la deliberazione di C.C. n.7 del 14-03-2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 20202022, DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2-04-2020;

 La deliberazione di G.C. n. 61 del 30-04-2020, con la quale si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di
Tursi e il Comune di Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso dell’ing. Pasquale MORISCO;

 il decreto sindacale prot. n. 0005875 del 04-05-2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di
Responsabile P.O. Area Tecnica all’ing. Pasquale MORISCO, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od
impedimento da parte, dell’arch. Patrizia Nardiello;
VISTO il D.U.R.C. con esito positivo prot. n. INPS_21676101 - data richiesta 29-06-2020 - scadenza validità 2710-2020;
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;

1)

DETERMINA

2) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3)

di prendere atto del verbale di somma urgenza del 14-11-2019, ex art. 163 del vigente Codice degli Appalti, con il
quale l’arch. Patrizia Nardiello di quest’Area Tecnica ha affidato all’impresa I.C.M. di Agostino LONGO con sede in via
Curtatone n°13 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT), cod. fisc. LNGGTN64M02F052T, P.IVA: IT00563460773 i
<<Lavori di pronto intervento per ripristino strada comunale “Scarano”>>, in conseguenza degli eventi calamitosi
dell’11, 12 e 13 novembre 2019;

4)

di prendere atto e approvare la contabilità finale dei lavori predetti, costituita dagli elaborati in premessa richiamati,
dell’importo complessivo di € 4.508,20 (al netto del ribasso del 10% e compreso gli oneri della sicurezza nella misura
di € 236,53) ed oltre IVA al 22%;

5) di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 5.500,00 (di cui € 4.508,20 quale imponibile ed € 991,80 per
IVA al 22%), in favore della ditta I.C.M. di Agostino LONGO con sede in via Curtatone n°13 – 75023 MONTALBANO
JONICO (MT), cod. fisc. LNGGTN64M02F052T, P.IVA: IT00563460773, come da fattura elettronica in premessa
richiamata, con imputazione al capitolo 1180, imp. 1751/2019, dando atto che la spesa in parola è garantita dalla
specifica risorsa richiesta alla Regione Basilicata con nota prot. n°0016290 del 29-11-2019, che si allega in copia;

6) di disporre l’emissione, a cura del competente Ufficio di Ragioneria, di un mandato di pagamento di € 4.508,20
(quale imponibile) in favore della ditta di cui al precedente punto 2), come da relativa fattura e secondo le modalità
ivi riportate;

7) di dare atto che l’IVA, nella predetta misura complessiva di € 991,80, sarà liquidata secondo il sistema dello “Split
Payment”, ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72;

8) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., la
presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico del
dipendente, sig. Giovanni Nigro;

9) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio Segreteria per
gli adempimenti di competenza;

10)

DI dare atto che la presente determinazione:



deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;



diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la
copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000,
n° 267;



ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l’insussistenza del
conflitto d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della misura 3.9 del piano
Triennale della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
f.to -ing. Pasquale MORISCOIl RUP
f.to Arch. Patrizia Nardiello

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di 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. 1073 / 2020
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 13/07/2020 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
Dalla residenza comunale, 13/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

