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DETERMINAZIONE n° 157 del 10/02/2020
N° 1913  di Protocollo Generale

n° d'ord. 287 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  n°d’ordine ___73__ del  06.02.2020
UFFICIO CONTRATTI       n°d’ordine 

OGGETTO: Decreto Legge 12-09-2013, n° 104, articolo 10 – Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica – Piano
annuale 2018 – D.I. 1-02-2019, n° 87. CUP:I36F19000190002- CIG Z822B83C37
Lavori di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola
dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>> – importo generale € 2.100.000,00. Liquidazione di
spesa per  pubblicazione bando di gara

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis , comma 1

del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267
Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO ______2020

art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                      CAPITOLO 1880      RR.PP.
                                                                                                                                                           Impegno n. __1718/2019

Data 10/02/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA 
PREMESSO che 
 La Regione Basilicata, con D.G.R. n° 360 del 30-04-2018, ha approvato l’Avviso Pubblico finalizzato alla

raccolta del fabbisogno nell’ambito delle finalità di cui all’art. 10 del Decreto Legge 12-09-2013, n° 104 –
Decreto MUTUI di Edilizia Scolastica – Piano Annuale 2018;

 Questo Comune, al riguardo, ha candidato l’intervento di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico
ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>>, dell’importo generale di
€ 2.100.000,00 – di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso gli oneri della sicurezza) ed €
429.120,42 per somme a disposizione della Stazione Appaltante – sulla scorta del progetto esecutivo
approvato con deliberazione di G.C. 110 dell’8 giugno 2018;

 Il predetto intervento è stato ammesso al finanziamento richiesto nell’intera misura di € 2.100.000,00,
come risulta dal D.I. 01-02-2019, n° 87, pubblicato in G.U.R.I. n° 104 del 6-05-2019;

 con propria determinazione n. 555/1245 del 19.12.2019 è stata adottata determina a contrarre volta
avviare il  procedimento per l’affidamento dei lavori  di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico
denominato Scuola dell’infanzia e primaria N. Fiorentino>>, nell’ambito degli investimenti di cui al D.L.
12-09-2013,  n°  104,  articolo  10  –  Decreto  MUTUI  BEI  Edilizia  Scolastica  –  Piano  Annuale  2018,
dell’importo generale di € 2.100.000,00, di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso €
80.294,48 per oneri della sicurezza);

 la  Centrale  Unica  di  Committenza  di  Tursi  cui  questo  Ente  ha  aderito  ed  alla  quale  è  affidato  il
procedimento di gara ha acquisito un preventivo di spesa da ditte esperte nel servizio di pubblicazione
dei bandi;

 con determinazione A.T. n.10 del 13.1.2020  si procedeva ad  affidare alla ditta MEDIAGRAPHIC SRL VIA
G PALMITESSA N 40 BARLETTA BT 76121, codice fiscale 05833480725, il servizio di pubblicazione del
bando di gara  Lavori  di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45628340


Scuola  dell’infanzia  e  primaria  “N.  Fiorentino”>>  CUP:I36F19000190002-CIG  Z822B83C37 ,  come  da
preventivo acquisito dalla CUC di Tursi n.20/0422 del 10.01.2020, per pubblicazione su 1 quotidiano
nazionale , 1 locale  su GURI e su GUCE ;

DATO ATTO che la pubblicazione è stata regolarmente effettuata, come si evince dalla documentazione trasmessa ed
è avvenuta come di seguito:

Il Manifesto 22/01/2020 
Il Giornale - ribattuta Centro Sud 22/01/2020 

GURI con testo riformulato n.7  20/01/2020 

VISTA la fattura n.0184 del 4.2.2020 , acquisita al protocollo generale del Comune il 4.2.2020 al n.1642, con
la  quale  la  ditta  Mediagraphic  s.r.l.   con  sede  in  via  Palmitessa  n.40-Barletta-  codice  fiscale
05833480725- ha chiesto la liquidazione della somma di €.1.400,00 oltre €.308,00 per IVA al 22%
per il servizio erogato;

VISTO il DURC il Durc con esito regolare rilasciato con INPS_17530006 Data richiesta 10/10/2019 Scadenza validità
07/02/2020;

RITENUTO  di procedere alla liquidazione della fattura suddetta;
VISTI
 l’art.107, l’art.149, l'art.163  esucc.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti

Locali;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale
dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata;
 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 e successivi con i quali sono stati prorogati i suddetti incarichi;
 il  D.M.del  Ministro  dell'Interno  13  dicembre  2019  con  il  quale  è  stato  DIFFERITO  al  31  marzo  2020  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione BILANCIO PREVISIONE 2020/2022, da parte degli enti locali;
 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);

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

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1) Di liquidare in favore della ditta MEDIAGRAPHIC SRL VIA G PALMITESSA N 40 BARLETTA BT 76121, codice fiscale
05833480725, a saldo della fattura n. n.0184 del 4.2.2020  per il servizio di pubblicazione del bando di gara per i
Lavori  di  <<Adeguamento  sismico  dell’edificio  pubblico  ad  uso  scolastico  denominato  Scuola  dell’infanzia  e
primaria “N. Fiorentino”>> CUP:I36F19000190002-CIG Z822B83C37 .

2) di imputare la spesa di €.1.708,00 al capitolo 1880  del bilancio corrente esercizio, disponibile-RR.PP-impegno n.
1718/19.

3) Darsi atto che ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 E SUCCESSIVE MODIFICHE ed
integrazioni il contenuto della presente determinazione è soggetto alla pubblicazione obbligatoria sul sito web
istituzionale del Comune-sezione trasparenza

4) Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  in  relazione  al  citato  procedimento  l'insussistenza  del  conflitto  di
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione
della corruzione”.

5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria, contratti per i provvedimenti di competenza.

6) Di  dare  atto che la  presente determinazione:  -  è   esecutiva   dal    momento   dell'apposizione  del  visto di
regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria; - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15
giorni  consecutivi;  - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria. 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                                   f.to  arch. De Angelis Giancarlo

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45628340
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45628340


  L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI

     f.to    (Maria Rosanna DI SANZA) 
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 287 / 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

f.to (Maurizio BARLETTA)
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