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AREA TECNICA              n° d’ordine __127______      del   31.03.2020

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata
2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1
Intervento di “Ristrutturazione, messa in sicurezza e
funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle
Aziende  agricole”.  CUP:I39J17000280002   CIG:
Z1025049F6
Servizi  tecnici  di  ingegneria  e  architettura  connessi
all’esecuzione dei lavori.LIQUIDAZIONE SALDO

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

del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 art. 184, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000                                                       
 BILANCIO  2020 RR.PP                                                                                   
Interv. _____Cap.4129/14____ Impegno n._____1115 /18_

Data ___________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

                    f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:

 Con D.G.R. 4 agosto 2017, n° 863, è stato approvato il Bando “Misura 4, sottomisura 4.3.1 – sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”, pubblicato sul B.U.R. 11-
08-2017;

 Questo Comune ha partecipato al predetto bando, candidando il  progetto definitivo dell’intervento di
“Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle Aziende
agricole”  dell’importo  generale  di  €  200.000,00;  progetto  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
comunale n° 213 del 4-12-2017, parzialmente rettificata con successiva deliberazione di G.C. n° 81 del 17-
04-2018;

 Con  Determinazione  dirigenziale  n°  14AA.2018/D.00578  del  6-08-2018,  del  Dipartimento  Politiche
Agricole e Forestali della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura in
parola, nell’ambito della quale, all’allegato “D”, il Comune di Montalbano Jonico è risultato destinatario
del contributo di € 196.632,85 (a fronte dell’importo richiesto di € 200.000,00);

 In  data  24  agosto  2018  è  stato  sottoscritto  dal  Sindaco  protempore,  in  segno  di  accettazione,  il
“Provvedimento di  Concessione del  Sostegno” n° D20/14AA.2018/D00578 – riguardo alla  domanda di
aiuto  Misura  4,  sottomisura  4.3.1,  in  parola  –  dell’importo  complessivo  di  €  196.632,85,  di  cui  €
146.300,00 per lavori al netto dell’IVA;

 Con propria  determinazione  a  contrarre  n°  304/764 del  24-09-2018 è  stata  indetta  la  procedura per
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’esecuzione dell’intervento di che
trattasi,  segnatamente:  <<progettazione  esecutiva  (sulla  base  del  progetto  definitivo  già  approvato),
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione>>;

 Con  propria  determinazione  n.341  del  22.10.2018  si  è  proceduto  ad  affidare  all’ing.  Giorgio  Maria
RESTAINO, nato a Tricarico (MT) il 6-07-1988, residente in Potenza, alla via Pierre Coubertin, n° 64, c.f. RST
GGM 88L06 L418D, in qualità di  legale rappresentate della  GVC S.r.l.  Società d’Ingegneria,  partita IVA
01737760767,  i  servizi  tecnici  di  ingegneria  e  architettura  connessi  all’esecuzione  dell’intervento  di
<<Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle Aziende



agricole>> , stabilendo  il  relativo compenso professionale in complessivi € 12.000,00, oltre contributi
previdenziali e IVA come per legge, quale minor prezzo negoziato con il R.U.P.;

 DATO ATTO che con propria determinazione n.111/247 del 9.3.2020 è stata approvata la contabilità
finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori , per cui  l’ing. Giorgio Maria RESTAINO della società di
ingegneria GVC con sede in Potenza, ha portato a termine l’incarico affidatogli;

VISTA  la  fattura  n.15/20  del  30.03.2020,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data
31.3.2020 al  n.4201 con la  quale  la  G.V.C.  s.r.l.  con sede in  via  della  Pineta  n.1  POTENZA ha chiesto la
liquidazione del saldo delle competenze professionali spettanti i servizi tecnici di ingegneria e architettura
connessi  all’esecuzione dell’intervento di <<Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della
viabilità rurale a servizio delle Aziende agricole>> ,per complessivi €.12.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per
€.480,00 ed IVA al 22% per €.2.745,60;

VISTA la certificazione di regolarità rilasciata da INARCASSA con nota prot.n. 0440009 del 31-03-2020;
RITENUTO  di procedere alla liquidazione delle competenze tecniche suddette;

RITENUTO altresì 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 vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 il  D.M. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 7 marzo 2018 ,  n. 49 , Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del  direttore dei  lavori  e  del  direttore
dell’esecuzione».
 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  prot.n.931 del  23.1.2017  con il  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di
Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS e successive proroghe; 
 la deliberazione di C.C. n.7 del 14.3.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-
2022, DUP e nota integrativa; 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 liquidare in favore della GVC S.r.l. Società d’ingegneria con sede in Potenza, alla via Pierre Coubertin, n°

64, partita IVA 01737760767, a saldo delle prestazioni per i  servizi  tecnici di ingegneria e architettura
connessi all’esecuzione dell’intervento di <<Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della
viabilità rurale a servizio delle Aziende agricole>>, nell’ambito del P.S.R. della Regione Basilicata 2014-
2020,  Misura  4,  Sottomisura  4.3.1.(direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione e di esecuzione”) l’importo di €.12.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per €.480,00 ed IVA al 22%
per €.2.745,60 quindi per complessivi euro 15.225,60 a saldo della fattura n.15/20 del 30.03.2020. ;

3) di imputare la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a € 15.225,60 al Capitolo 4129/14
del bilancio, corrente esercizio finanziario;
4) 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;
 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
L’ISTRUTTORE D.
f.to Maria Rosanna DI SANZA



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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 605 / 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 17/04/2020  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, 17/04/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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