
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                  GEOM. G. VITA

 AREA TECNICA NIGRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
                     Fax 0835593852

 DETERMINAZIONE  N° 289 del 24/03/2020

N° 3952 di Protocollo Generale

N° d’ord. 529 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 113  del 11/03/2020

Ufficio contratti Nr. d’ordine ____________  del ____________

OGGETTO: P.O. FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azione 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5. 
Intervento di Riqualificazione di un immobile da destinare a Ludoteca e Sezioni Primavera.

FORNITURA GIOCHI, ARREDI E MATERIALE. AFFIDAMENTO M.E.P.A. VISCEGLIA S.n.c. da 
Matera

CIG: Z9B2AA1F10
CUP: I35B18000650002

   Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
   Attestante la copertura finanziaria BILANCIO ______2019______
   Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap./art.2084/9

Impegno n.1441/2019 €.27.674,48 
                                                                                   

                                                                                        Il Responsabile del Servizio finanziario  
f.f. 
     Data________                                                               f.to dr. Antonio Tripaldi     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che
 con D.G.R. n° 855 del 4-08-2017, come modificata con D.G.R. n° 142 del 20-02-2018, è sta-

ta avviata la procedura negoziata per la definizione degli interventi previsti nel richia-
mato PO FESR. in materia di inclusione sociale da ammettere a finanziamento sull’Asse
VII, Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5, nell’ambito del PO FESR 2014-2020 approvato con Deci-
sione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015, di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con deliberazione n.1284  del 7-10-2015; 
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 con atto della conferenza dei Sindaci dell’ambito Metapontino Collina Materana svoltasi
in data 15/06/2018 sono stati definiti gli interventi da ammettere a finanziamento per il
medesimo ambito; 

 con D.G.R. n. 713 del 27/07/2018 si è preso atto dell’esito della procedura negoziata con
la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma ed è stata disposta l’am-
missione a finanziamento di n. 16 operazioni per l’ambito Metapontino Collina Matera-
na per un importo complessivo 2.929.417,84 di cui all’elenco allegato allo stesso Accor-
do; 

 con deliberazione di G.C. n° 141 del 9.8.2018, esecutiva a termini di legge: 

1. si è preso atto dell’Accordo di Programma <<PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII
“Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5>>, sottoscritto digitalmente da tutte
le Parti, pervenuto ali atti di questo Ente con nota prot. n° 135527/13A2 del 3-08-2018
della Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basi-
licata; 

2. si è preso atto della D.G.R. n° 713 del 27-07-2018, con la quale il Comune di Montalba-
no Jonico risulta ammesso a finanziamento per l’importo di € 280.000,00 per realizza-
zione di “Sezione primavera e Ludoteca M2.1.1.2 + M2.2.1”;  

  DATO ATTO che: 
 con deliberazione di G.C. n° 177 del 15.10.2018, esecutiva a termini di legge, è stato ap-

provato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori; 
 con successiva deliberazione di G.C. n° 56 del 5-04-2019, esecutiva a termini di legge, è

stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  in  parola,  predisposto  dall’ing.
Tommaso Di Bari, dell’importo generale di € 280.000,00;

DATO ATTO, altresì, che:
 nell’ambito  del  progetto  esecutivo  innanzi  richiamato  è  previsto,  tra  l’altro,  l’acquisito  di  forniture

connesse agli obiettivi dell’intervento in parola, nella misura di € 38.000,00 (oltre IVA al 22%), tenuto
conto dell’elenco di giochi, arredo e materiale all’uopo prodotto da questo Ufficio Tecnico;

   che con propria determinazione n.516 del 14/11/2019 si è proceduto a contrarre, in via
propedeutica,    all’affidamento della fornitura di “giochi, arredo e materiale” impegnando
la somma di euro 38.000,00 oltre   IVA, a valere sul capitolo di spesa 2084/9,  impegno
n.1441/2019; 

CONSIDERATO che l’art.328 del DPR n.207/2010 prevede che, in assenza di apposita
convenzione  CONSIP,  le  stazioni  appaltanti  possano  effettuare  acquisti  di  beni  e
servizi  sotto  soglia  attraverso  un  confronto  concorrenziale  delle  offerte  pubblicate
all’interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una
richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati;

CHE, inoltre, la legge n.94/2012 di conversione al D.L. n.52/20l2 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  stabilisce  che  le
Amministrazioni  pubbliche devono ricorrere al  MePa o ad altri  Mercati  Elettronici
istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a €.200.000,00;
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RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
attraverso  il  sito  "acquistinretepa.it",  portale  degli  acquisti  per  la  Pubblica
Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti
e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli
Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.o.);

CHE sul portale MEPA sono stati individuati  “giochi, arredo e materiale” con prezzi
competitivi,  commercializzati  da  Visceglia  S.n.c  ,  Via  Dei  Bizantini  n.35/37,  75100
Matera P.I. 00585250772; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il seguente ordine di acquisto (O.d.A.) n5422529
dell’ 11/03/2020, ed affidare la fornitura di “giochi, arredo e materiale” per la ludoteca,
alla ditta Visceglia S.n.c , Via Dei Bizantini n.35/37, 75100 Matera P.I. 00585250772 per
€.  22.684,00  oltre  IVA al  22%  pari  ad  euro  4.990,48  e,  quindi,  per  un  totale  di
€.27.674,48;

        VISTO il DURC con scadenza 02/06/2020 attestante la regolarità contributiva; 

        Dato atto 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;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

6* il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono tutti richiamati e
confermati,  all’Ordine diretto d’acquisto (O.D.A.) sul Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni (M.E.P.A.) n.5422529 dell’ 11/03/2020;

2. Di affidare, sempre per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Visceglia S.n.c , Via Dei Bizantini n.35/37,
75100 Matera P.I. 00585250772, per la somma di €. €. 22.684,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 4.990,48 e,
quindi, per un totale di €.27.674,48 la fornitura di “giochi, arredo e materiale” per la ludoteca come da
O.D.A. sopra richiamata;

3. Di imputare la somma complessiva di euro 27.674,48 al cap.2084/9, impegno n.1441/2019;

4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18
del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di
avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Ufficio tecnico;
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5. Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura,
con ulteriore determinazione, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

6. Di  disporre  che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria,  tecnico  e  sito  web
comunale ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

7. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

                                                                      IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

                                            f.to   Arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P. Nigro

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov inc ia  d i  Mate ra

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. 529 / 2020

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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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 24/03/2020 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, 24/03/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
______________________________ 
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