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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n° 151 del 10/02/2020

N°  1913 di Protocollo Generale

n° d'ord. 281 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA               n° d’ordine ___61_____      del   04.02.2020

OGGETTO: Ordinanza  sindacale  n°  135,  prot.  n°  0017355  del  21-12-2019:  “Intonaco  pericolante
immobile in Montalbano Jonico, largo Lomonaco n° 1: scheda d’intervento n° 802 del 26-10-
2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera”.
Intervento in via sostitutiva e in danno dell’inadempiente.
REVOCA della  determina a contrarre n° 26/74 del  20-01-2020 relativa all’affidamento dei
servizi tecnici connessi all’architettura e all’ingegneria. CIG: Z6E2BA01AF

Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
N.267
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                            f.to      (rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che con propria determina n° 26/74 del 20-01-2020, per le ragioni ivi riportate, i servizi

tecnici in oggetto – segnatamente la progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione – sono stati affidati all’ing. Rocco Sansevero di Montalbano Jonico, al
prezzo complessivo di € 9.770,00 (compreso contributi previdenziali e IVA);

DATO  ATTO che  sono  venuti  meno  i  presupposti  per  l’affidamento  dei  predetti  servizi  al
professionista predetto, essendosi determinate tra l’altro le condizioni per garantire i servizi predetti con il
personale  interno  all’Area  Tecnica,  per  quanto  si  dovesse  rendere  necessario  ai  fini  dell’intervento
sostitutivo in oggetto;

RITENUTO,  pertanto,  dover  provvedere  alla  revoca  dell’incarico  all’ing.  Rocco  Sansevero  che
preventivamente interpellato, dal suo canto, ha espresso la propria disponibilità collaborativa a recedere
dall’incarico in assoluta armonia e senza alcun onere per l’Ente;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

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;

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  revocare  la  propria  determinazione  n°  26/74  del  20-01-2020  e,  quindi,  l’incarico  all’ing.  Rocco
SANSEVERO, nato a Matera il 22-01-1963, residente in Montalbano Jonico, alla via Risorgimento n° 36,
relativamente  ai  servizi  tecnici  –  segnatamente  la  progettazione  definitiva,  direzione  lavori,
coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione e dell’esecuzione – connessi all’intervento
sostitutivo derivante dall’ordinanza sindacale n° 135, prot. n° 0017355 del 21-12-2019;

3) di  disimpegnare,  consequenzialmente,  la  spesa  di  €  9.770,00 prevista  al  Capitolo  4005 del  bilancio
corrente esercizio finanziario;
4) di trasmettere copia della presente determinazione all’ing. Rocco Sansevero nonché all’avvocato
Francesco Paolo Porcari;
5) Dare atto altresì che per  il  sottoscritto responsabile, 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
6) di dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                                                     f.to  arch. De Angelis Giancarlo

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 281 / 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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