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AREA TECNICA              n° d’ordine _____60___      del   04.02.2020

OGGETTO: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14-05-2019 (in G.U. n° 122 del 27-05-
2019) – Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti  nel  campo  dell’efficientamento  energetico  e  dello  sviluppo  territoriale  sostenibile.
Interventi  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  dell’Aula  Magna  in  uso  all’edificio  scolastico
“Francesco Lomonaco” CUP I39E19001330001  -CIG Z702A292BC –APPROVAZIONE STATO FINALE
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
Visto di regolarità contabile                                                                                                         UFFICIO RAGIONERIA                                               
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _2019________________

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. _____ Cap./art. _1880     
                                                                                                                                          Impegno n. 1304_______/_2019                          

prenotazione/impegno                                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                                              f.to   (rag. Antonio D’ARMENTO)     

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

 che  il decreto legge 30-04-2019, n° 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi” (c.d. decreto crescita), pubblicato nella G.U.R.I. n° 100 del 30-04-2019, in vigore
dal 1° maggio 2019, è stata prevista all’articolo 30, l’assegnazione di contributi ai  comuni per interventi di
“efficientamento energetico” e per interventi di “sviluppo territoriale sostenibile”, come individuati al comma 3
del medesimo articolo;

 che  è stato successivamente emanato il Decreto del MI.S.E. 14 maggio 2019 (in G.U.R.I., serie generale, n° 122
del 27-05-2019) per l’assegnazione di  contributi in favore dei  comuni per l’anno 2019, a valere sul  Fondo
Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della Legge 27-12-2013, n° 147;

 che,  con  il  richiamato  Decreto  del  Mi.S.E.  14-05-2019,  il  Comune di  Montalbano  Jonico  –  in  quanto  con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti – è risultato destinatario del contributo di € 70.000,00, come
risulta dall’elenco di cui all’allegato 6) al medesimo decreto;
DATO ATTO 

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  121  dell’8-07-2019,  parzialmente  modificata  con  la
deliberazione  di  G.C.  n°179  dell’11.10.2019  si  è  preso  atto  del  contributo  di  €  70.000,00  destinando  il
medesimo alla realizzazione, tra gli altri, del seguente intervento 

 ”adeguamento  e  messa  in  sicurezza  dell’Aula  Magna  in  uso  all’edificio  scolastico  “Francesco  Lomonaco”,
dell’importo generale di € 45.000,00;

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.180 dell’11.10.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo degli <<Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’Aula Magna in uso all’edificio scolastico
“Francesco Lomonaco”>>, dell’importo generale di € 45.000,00 e con il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI:
a.1 Importo lavori a misura € 26.543,23

a.2 Incidenza oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso” € 13.392,18

a.3 Importo complessivo dei lavori € 39.935,41 € 39.935,41
B) SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:

b.1 I.V.A. 10% su “a.3” € 3.993,54
b.2 Incentivi 2% su “a.3” € 798,71
b.3 Imprevisti e lavori in economia compreso IVA € 272,34

Totale delle somme a disposizione della S.A. (da “b.1” a “b.3”) € 5.064,59 € 5.064,59
TOTALE GENERALE (A+B) € 45.000,00

DATO ATTO altresì che:



 con propria determinazione 471  del   14.10.2019  si è stabilito di contrarre per l’affidamento della  <<sola esecuzione>>
degli   <<Interventi  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  dell’Aula  Magna  in  uso  all’edificio  scolastico  “Francesco
Lomonaco”, per l’importo a base di gara di € 39.935,41 di cui € 13.392,18 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso,  mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,  ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti di
cui all’art. 95, comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;

 previa  R.D.O.  avvenuta  mediante  piattaforma telematica  appalti   è  stata  acquisita  l’offerta  dell’  all’impresa  S.B.S.
Costruzioni s.r.l.  da Paterno’ (Ct) che ha offerto un ribasso dell’1,20% sull’importo a base di gara;

 con propria determinazione n. 491 del  24.10.2019 si è proceduto ad affidare i lavori  di “adeguamento e messa in
sicurezza dell’Aula Magna in uso all’edificio scolastico “Francesco Lomonaco” CUP I39E19001330001  -CIG Z702A292BC,
all’operatore  economico   S.B.S.  Costruzioni  s.r.l.   via  N.  Machiavelli   n.174,  95047  Paterno’  (PA)  codice  fiscale
03981790870, al prezzo di €.26.224,71 al netto del ribasso dell’1,20%, oltre €.13.392,18 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso quindi per complessivi €.39.616,89  oltre IVA al 10%;

       DATO ATTO ANCORA che:

 con nota prot.n.14566 del 25.10.2019 veniva concluso con l’appaltatore contratto, mediante l’uso della corrispondenza,
ai sensi dell’art.32-comma 14-ultima parte- del D.lgs n.50/2016;

 in data  30.10.2019 si procedeva alla consegna dei lavori  stabilendo in 80 giorni  naturali e consecutivi dalla data del
verbale  la durata dei lavori e quindi l’ultimazione in data 17.01.2020;

 in data 6.11.2019, con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 7.11.2019 con n.15184, l’appaltatore ha
trasmesso   garanzia  fidejussoria  per  la  cauzione  definitiva  ai  sensi  dell’art.103  comma  1  del  D.lgs.  n.50/2016  e
succ.mod.ed integr. N.000050/109807712 dell’importo di euro 3.916,89 pari al 10% dell’importo netto di contratto,
rilasciata da Groupama Assicurazioni Agenzia di Catania;

 con propria determinazione  in data 20.01.2020 n.31 è stato approvato il quadro economico di assestamento post
aggiudicazione;

 i lavori sono stati ultimati;

       VISTI:

 lo stato finale dei lavori in data 17.1.2020 nel quale viene dichiarata l’avvenuta esecuzione degli
“Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’Aula Magna in uso all’edificio scolastico
“Francesco Lomonaco”  per  complessivi  €.26.223,12 al  netto del  ribasso dell’1,2% oltre ad €.
564,60 per lavori-liste- in economia- oltre IVA al 10%, con allegati  registro di contabilità, lista
operai  e  mezzi  d’opera e provviste e/o forniture  a fattura,  sommario  registro di  contabilità,
libretto delle misure;

 il  certificato  di  pagamento  n.1/2020  emesso  in  data  17.1.2020  dal  Responsabile  del
procedimento arch.Giancarlo DE ANGELIS, dell’importo complessivo di euro 40.179,90   oltre IVA
al 10% per €.4.017,99;

 il certificato di ultimazione lavori alla data del 17.01.2020;

 la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

 la  fattura   n.3  del  28.01.2020  acquisita  al  protocollo  generale  al  n.1235  del  28.1.2020
dell’importo di euro 40.179,90 oltre IVA al 10%  per €.4.017,99;

 il Durc prot. INPS INPS_17709917 Data richiesta 23/10/2019 Scadenza validità 20/02/2020  con
attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;  

RITENUTO di procedere  all’approvazione dello stato finale dei lavori di  “adeguamento e messa in
sicurezza dell’Aula Magna in uso all’edificio scolastico “Francesco Lomonaco” CUP I39E19001330001 -CIG
Z702A292Bc e alla liquidazione del certificato di pagamento n.1/2020 a saldo della fattura elettronica n.3 del
28.01.2020;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

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”;



 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° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota 
integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 e successive;

D E T E R M I N A
1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di approvare lo stato finale degli   “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’Aula Magna in

uso  all’edificio  scolastico  “Francesco  Lomonaco”  CUP  I39E19001330001   -CIG  Z702A292BC  in  data
17.1.2020 nel  quale  viene dichiarata  l’esecuzione di  lavori  per  complessivi  €.26.223,12 al  netto del
ribasso  dell’1,2%  oltre  ad  €.  564,60  per  lavori-liste-  in  economia-  oltre  IVA  al  10%,  comprendente
registro di contabilità, lista operai e mezzi d’opera e provviste e/o forniture a fattura, sommario registro
di contabilità, libretto delle misure.

3) Di  approvare,  come  in  effetti  approva,  la  relazione  sul  conto  finale  ed  il  certificato  di  regolare
esecuzione de17.01.2020  dei lavori suddetti, redatto dalla  direzione lavori (R.U.P.) arch.Giancarlo DE
ANGELIS  e  conservati  agli  atti  d’ufficio,  dando  atto  che  sui  documenti  contabili
non sono state apposte riserve dall’impresa appaltatrice.

4) Di  svincolare   la  garanzia  definitiva  prestata  mediante  polizza  fidejussoria   n.000050/109807712
rilasciata in data 6/11/2019 da Groupama Assicurazioni S.p.A. –Agenzia di Catania.

5) Di liquidare   in favore del concorrente: S.B.S. Costruzioni s.r.l. via N. Machiavelli  n.174, 95047 Paternò
(PA)  codice  fiscale  03981790870,  l’importo  complessivo  di  euro  40.179,90  comprensivo  di  oneri  di
sicurezza non soggetti a ribasso e lavori a liste e fatture per €. 564,60, oltre IVA al 10% per €.4.017,99, a
saldo del certificato di pagamento n.1 del 17.1.2020, a saldo della  fattura n.3 del 28.01.2020

6) Darsi atto che l’importo di euro 4.017,99  a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura n.3/2020 sarà
versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del
D.P.R. 633/1972.

7) Di  imputare  la  spesa  di  €.43.578,58  al  capitolo  1880  RR.PP.2019,del  bilancio   corrente  esercizio
finanziario, disponibile, con copertura fondi Decreto del MI.S.E. 14 maggio 2019.

1) Di dare atto altresì che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in relazione al presente
provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6
bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

2)  non si trova nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
8) di dare atto, ancora, 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;deve essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                              Il Responsabile p.o.dell’Area Tecnica.–R.U.P.
                                                                                                                 f.to      (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE DIR.
f.to (Maria Rosanna DI SANZA)
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 280 / 2020 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

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 10/02/2020  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, 10/02/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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