
 

 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                                                               

 UFFICIO RAGIONERIA                

 RESPONSABILE AREA TEC.        UFFICIO CONTRATTI

CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

             Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°404 del 05/05/2020
N° 5945  di Protocollo Generale

n° d'ord.  704  Reg.pubblicazioni albo pretorio
AREA TECNICA                                          n°d’ordine ___166__   del 29.04.2020 
UFFICIO CONTRATTI    
OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  DI  UN  IMMOBILE  DA  DESTINARE  A  LUDOTECA  E  SEZIONI
PRIMAVERA-CIG  ZD02CD68AE  -Fornitura  e  posa  in  opere  di  porte  –AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA
CASTRONUOVO ANGELO da Tursi–

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                                                                                                     
Interv. _________Cap./art.244-1 per €.2.550,00
Cap.592-1 per €.1.160,00 imp.462-463/20

Data ___________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

                    (f.to dr. Antonio Tripaldi)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 

PREMESSO  che

 con determinazione A.T. n. 234/496  del 30 maggio 2019  è stata adottata determina a contrarre per l’affida -
mento dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio del “minor prezzo” ex
articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) da espletarsi tramite procedura af-
fidata alla C.U.C. di Tursi cui questo Ente ha aderito mediante convenzione sottoscritta il 14.2.2018;

 La C.U.C. di Tursi ha dato corso, per quanto di competenza, alla gara dei lavori in parola, conclusa con la propo-
sta di aggiudicazione, giusta determina della CUC n° 236/CUC del 18-06-2019;

 Con determinazione A.T. n° 284 dell’1-07-2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore dell’im-
presa CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc,codice fiscale CSTN-
GL66H03L477J e P.I.0502960776, al prezzo di €.157.944,73, al netto del ribasso del 6,7%  sul prezzo a base di
gara di €.169.286,96, oltre €. 7.213,04 per oneri della sicurezza, quindi per un importo netto di €.165.157,77 ol -
tre IVA;

 Con contratto del 18.7.2019, rep. N.13, è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa CASTRONUOVO
Angelo da Tursi nei termini innanzi indicati;

 I lavori sono in corso di ultimazione;

DATO ATTO  che si rende necessario, al fine di completare l’intervento la fornitura e posa in opera di n.5
porte,  ,  sebbene  non  prevista  nel  progetto  originario,  attesa  la  vetustà  di  quelle  attualmente
presenti nell’immobile;

VALUTATA  preliminarmente,  ai  fini  della  esecuzione dei  lavori  in  parola,  l’opportunità di  considerare la
stessa impresa “uscente”CASTRONUOVO Angelo di Tursi, già appaltatrice dei lavori principali, per le
seguenti ragioni:

 i lavori di che trattasi (al netto dell’IVA) sono di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 quindi



 

affidabili direttamente ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016; 

 L’impresa uscente, nel corso del precedente rapporto contrattuale, ha dimostrato estrema serietà e
correttezza, disponibilità e professionalità;

 Parte delle attrezzature di cantiere dell’impresa uscente sono ancora attualmente disponibili presso
l’edificio;

 L’impresa  uscente,  peraltro,  ha  già  piena  consapevolezza  dei  lavori  da  eseguire  ed  è  stata
interpellata, offrendo la propria disponibilità;

RITENUTO di  affidare  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  porte  presso  la  sede  della  ludoteca  alla  ditta
CASTRONUOVO  Angelo  da  Tursi,  concordando  il  prezzo  di  euro  3.000,00  oltre  IVA  al  22%  con
l’impresa;

VISTO  Il   Durc  prot.   INPS_18560523  Data  richiesta  17/12/2019  Scadenza  validità  15/04/2020  con
attestazione di  regolarità dallo sportello unico previdenziale e dato atto che ai  sensi  dell’art.103
comma 2 del D.L. 17.3.2020 n.18 detto documento conserva validità fino al 15.6.2020;

DATO ATTO che l’art.1 comma 130  della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) ha
apportato una modifica all’articolo 1 , comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,elevando
da  “1.000 euro” a“5.000 euro”il limite fino al quale  le pubbliche amministrazioni  non  sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

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;

VISTI:
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile 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 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 e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di affidare all’impresa omonima CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località
Pontemasone snc,codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, la fornitura e posa in opera di n.5
porte per la sede dell’immobile adibito a ludoteca , al prezzo concordato di euro 3.000,00 oltre IVA al
22% in ossequio dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D. Lgs. 50/2016 

2.  Di indicare – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma
1,  del  D.Lgs.  18-08-2000,  n°  267  –  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione
dell’operatore economico e dell’offerta, come di seguito specificato:

a. “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: la “fornitura e posa in opera di n.5 porte  presso la
sede adibita a ludoteca;

b.  Importo: € 3.000,00 oltre IVA al 22%

c. “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto,
del D.Lgs. 50/2016;

d. “clausole essenziali del contratto”: fornitura e posa in opera a norma delle porte suddette;

e. “modalità  di  scelta  del  contraente”:  affidamento  diretto  all’impresa  “uscente”,  in  ossequio
dell’articolo 36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 ;

3. Di impegnare ed imputare la spesa di euro 3.500 ai seguenti capitoli  del bilancio corrente esercizio,
disponibili come di seguito: Cap./art.244-1 per €.2.550,00 e Cap.592-1 per €.1.160,00.



 

4. 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.

5. Di  trasmettere  copia  della  presente  agli  Uffici  Ragioneria,  Segreteria,   Tecnico  e  Contratti  per  gli
adempimenti 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 alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

                   IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
 f.to   (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI
fto        (Maria Rosanna DI SANZA)

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
         

 Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 704 / 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 05/05/2020 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, 05/05/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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