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DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                  UFFICIO CONTRATTI

 REVISORI DEI CONTI

 UFFICIO TECNICO NIGRO

CITTA’  DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

DETERMINAZIONE N° 654  del 20/07/2020

N° 9379 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1116  Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 276  del 13/07/2020

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI
PRIMAVERA- Fornitura e posa in opera di targa –AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTRONUOVO
ANGELO da Tursi - CUP I35B18000650002
CIG: Z2A2DA39B0

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria – art. 151, comma 4 e 183 del TU enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _2020
 Cap./art. 2084/9
Impegno n.1441/2019     Euro 550,00

Si riscontra  la regolarità amministrativa,  contabile  e
fiscale – art. 184 comma 4 del TU enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  2020 
 Cap./art.                                Euro 
Impegno n.1441/19   Determina n._______ del 

Data 20/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

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 prez-
zo” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) da espletarsi tramite pro -
cedura affidata 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
proposta 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 del-
l’impresa CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc, codice fi-
scale CSTNGL66H03L477J 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 oltre IVA;
-Con contratto del 18.7.2019, rep. N.13, è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa CASTRO-
NUOVO Angelo da Tursi nei termini innanzi indicati;

DATO ATTO che si rende necessario, al fine di completare l’intervento la fornitura ed installazione di n.1
Targa esplicativa circa il finanziamento del progetto e la finalità dell’immobile recante “PO FESR 2014-2020
ASSE VII INCLUSIONE SOCIALE AZIONI 9.A.9.3.1 – 9.A.9.3.5”;

VALUTATA preliminarmente, ai fini della fornitura ed installazione della targa in parola, l’opportunità di
considerare la stessa impresa “uscente” CASTRONUOVO Angelo di Tursi, già appaltatrice dei lavori princi -
pali;

che nel quadro economico di progetto è prevista, tra le altre, la voce di spesa “spese per pubblicità, realizza-
zione ed installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020”;

che la ditta Castronuovo Angelo ha presentato un preventivo del 22/06/2020, acquisito agli atti in pari data
con prot. n.8040, circa la fornitura ed installazione della targa in parola, al prezzo di euro 500,00 oltre IVA per
euro 50,00 e, quindi, per un totale di euro 550,00;

RITENUTO di affidare la fornitura ed installazione della targa di cui sopra, da apporre all’ingresso dell’im-
mobile, alla ditta CASTRONUOVO Angelo da Tursi, al prezzo di euro 500,00 oltre IVA al 10% e, quindi, per
un totale di euro 550,00;

VISTO Il Durc prot. INPS_21313208 Data richiesta 16/06/2020 Scadenza validità 14/10/2020;

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 ri-
corso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sen-
si del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di ri-
ferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

 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 sindacale prot.n.5875 del 04.05.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  al -
l’Ing. Pasquale Morisco, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate



1. Di approvare il preventivo di spesa della ditta CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona
P.I.P. località Pontemasone snc, codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776del 22/06/2020, acquisito
agli atti in pari data con prot. 8040 per fornitura ed installazione di una targa da apporre all’ingresso dell’im-
mobile da destinare a ludoteca, al prezzo di euro 500,00 oltre IVA per euro 50,00 e, quindi, per un totale di
euro 550,00 ed affidare alla medesima ditta la fornitura ed installazione di cui sopra;
3. Di impegnare ed imputare la spesa di euro 550,00 al capitolo 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 conver-
tito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del co -
mune a cura dell’Ufficio tecnico;
5.Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con ulteriore determi-
nazione, 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 Segre-
teria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

      Il Responsabile P.O. Area Tecnica 
f.to Ing. Pasquale MORISCO 

f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1116 / 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 20/07/2020 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, 20/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	Fax 0835593852

