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AREA TECNICA              n° d’ordine _______289_      del   16.07.2020
OGGETT
O:

Lavori  di  “Costruzione  della  nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via  Sinni  –  importo
generale € 1.820.000,00” – O.P.C.M. 293/2015 recante “Interventi di prevenzione del
rischio  sismico”  e  Decreto  MIUR  prot.  n°  0001007  del  21-12-2017.
CUP:I39H18000000003. CIG  6960746D4D
Servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi alla fase della progettazione e della
esecuzione –LIQUIDAZIONE ACCONTO

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 RR.PP______ 
capitolo 2084 art.10 
Determina n._IMP.1601/2018

Data 20/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che

 il Comune di Montalbano Jonico ha programmato la realizzazione dell’opera pubblica denominata
“Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”, ottenendo al riguardo le seguenti due
risorse finanziarie:

o € 770.000,00 con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 1522 del 29-12-2016,
a valere sul contributo dello Stato, concesso con Decreto del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato agli
interventi strutturali di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”),
come da programma definito con la Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 945
del 9-08-2016;

o € 1.050.000,00 con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.
n° 0001007 del 21-12-2017;

 con propria determinazione a contrarre A.T. n° 25/62 del 30-01-2017 era stato evidentemente avviato
il procedimento per affidare i servizi di ingegneria e architettura connessi all’esecuzione del “primo
lotto funzionale” predetto, come di seguito: “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori
con  misurazioni  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione”,Compenso professionale determinato: € 63.440,19 (oltre contributi previdenziali e IVA) e
procedura  di  affidamento:  ex  art.  36,  comma  2,  lettera  “b”  del  Codice  degli  Appalti  e  quindi
“procedura  negoziata  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici”,  mediante  la
Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Tursi, trattandosi di servizio di importo superiore
alla soglia di € 40.000,00;

 Con Determinazione A.T. n° 125/311 del 4-05-2017, a seguito di gara esperita, si è proceduto all’
affidamento  dei  servizi  tecnici  di  “progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  lavori  con
misurazioni e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” in
favore  dell’ing.  Nicolino  TARSIA,  al  prezzo  di  €  62.171,39  (al  netto  del  ribasso  del  2%),  oltre
contributi previdenziali e IVA;

 Con convenzione stipulata in data 1.6.2017 sono stati disciplinati i rapporti scaturenti  dal predetto
affidamento con l’ing.Nicolino TARSIA;



 Con deliberazione di Giunta comunale n° 22 del 6 febbraio 2018 è stato approvato il “progetto di
fattibilità tecnica ed economica” dell’intervento in parola, redatto da questo Ufficio Tecnico ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, dell’importo complessivo di € 1.820.000,00 e quindi nei
limiti delle risorse disponibili ed innanzi richiamate;

 Con successiva determinazione A.T.n.38    del   12.02.2018  si procedeva ad affidare, relativamente
all’intervento denominato <<Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni>> dell’importo
generale  di  €  1.820.000,00:all’ing.  Nicolino  TARSIA,  con  studio  in  Scanzano  Jonico  (MT),  alla
piazza dei  Centomila,  n°  13,  CIG  Z90224197F ,  i  servizi  tecnici  di  “progettazione  definitiva  ed
esecutiva, direzione lavori con misurazioni e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione”, al prezzo di € 36.277,77 (al netto del ribasso del 2%), oltre contributi previdenziali e
IVA, dando atto che il predetto compenso professionale si aggiunge a quello già contrattualizzato in
esecuzione della propria determinazione A.T. n° 125/311 del 4-05-2017 in premessa richiamata, ;

DATO ATTO che 

  con determinazione A.T. n.425 del 20.12.2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dei
lavori in questione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra  Rlc s.r.l.   Crispiano
(Ta) -Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me), al prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €. 1.345.390,97,
oltre €. 19.850,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 con contratto  rep.n.1 del  31.1.2019 registrato a  Pisticci  il  1.2.2019 al  n.248 serie 1t  sono stati
disciplinati i rapporti con l’appaltatore per la corretta esecuzione dell’appalto;

 i lavori sono stati consegnati in data 31 gennaio 2019 come da verbale depositato dal direttore dei
lavori ing.Nicolino TARSIA;

 con determinazione  A.T.  n.80/166 del  14.02.2019 è  stata  concessa  un’anticipazione  sul  prezzo
d’appalto del 20% per i lavori di “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA
SINNI“,  in favore dell'impresa  RLC s.r.l. , dell'importo di €.273.048,35 oltre IVA al 10% per
€.27.304,84, su presentazione di regolare fattura elettronica;

 con determinazione A.T. n. 450/960 dell’1.10.2019 è stato approvato lo stato di avanzamento n.1
dei lavori dell’importo netto  di  €.257.550,22 comprensivo di €.6.201,52 per costi speciali per la
sicurezza  (a  carico  O.P.C.M.  293/2015)  per  lavori  eseguiti  a  tutto  il  25.9.2019  e  liquidato  il
certificato di pagamento n.1/2019 in favore dell’appaltatore   impresa R.L.C. s.r.l. con sede in  in
Crispiano (TA) alla zona industriale PIP, contrada Alezza snc,  quale capogruppo dell’A.T.I. R.L.C.
s.r.l. –SI LEGNO PIU’, l’importo complessivo di €.204.752,00, al netto al netto della ritenuta dello
0,5% per infortuni pari ad €. 1.287,75 e del recupero dell’anticipazione per €.51.510,04, oltre IVA
al 10% e quindi per complessivi €.225.227,20;

 con determinazione A.T. n. 76/167 del 10.2.2020 è stato approvato lo stato di avanzamento n.1B dei
lavori  dell’importo netto   di   €.390.390,69  comprensivo di  €.3.013,59 per  costi  speciali  per  la
sicurezza (a carico del  fondo comma 140) per  lavori  eseguiti  a  tutto il  7.2.2020 e liquidato il
certificato di pagamento n.1B/2020 in favore dell’appaltatore  impresa R.L.C. s.r.l. con sede in  in
Crispiano (TA) alla zona industriale PIP, contrada Alezza snc ,  quale capogruppo dell’A.T.I. R.L.C.
s.r.l. –SI LEGNO PIU’, l’importo complessivo di  €.310.360,00, al netto della ritenuta dello 0,5%
per infortuni pari ad €. 1.951,95 e del recupero dell’anticipazione per €.78.078,14, oltre IVA al
10% e quindi per complessivi €.341.396,00;

VISTA la nota  del 3.7.2020, acquisita al protocollo generale del Comune il 6.7.2020 al n.863, con la quale
l’ing.  Nicolino TARSIA ha trasmesso richiesta  di  corresponsione di  un acconto sulle competenze
tecniche spettanti in relazione alla percentuale di avanzamento dei lavori , che al momento è pari al
29,19%, in euro 41.452,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA;

RITENUTO di  procedere  alla  liquidazione  dell’acconto  sulle  competenze  tecniche  spettanti  al  suddetto
professionista;

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

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217,
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35920124


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 relativamente all’intervento denominato <<Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di

via Sinni>> dell’importo generale di € 1.820.000,00,  un acconto sulle competenze tecniche spettanti
all’ing. Nicolino TARSIA, con studio in Scanzano Jonico (MT), alla piazza dei Centomila, n° 13,codice
fiscale:TRSNLN55H14L049Z  ,  per  l’avvenuto  espletamento  dei  servizi   tecnici  di  “progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori con misurazioni e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione”, CIG  6960746D4D,  l’importo di €. 41.452,00 oltre C.N.P.A.AI.A. ed IVA, su
presentazione di regolare fattura elettronica.

3) di dare atto che la spesa di che trattasi è garantita dalle risorse finanziarie di cui in premessa e trova
imputazione e capienza al   capitolo 2084 art.10 –RR.PP.  del  bilancio,  corrente esercizio finanziario,
disponibile.

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 comunicata al sig. Sindaco per opportuna conoscenza.

      IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
                                                                             f.to (ing.Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE:
f.to Maria Rosanna DI SANZA

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1129 / 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)
*********************************************************************************************
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