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DETERMINAZIONE n°694 del 30/07/2020

N° 9929 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1193 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  __299____      del   27/07/2020
OGGETTO: LAVORI  DI  RIFACIMENTO  STRISCE  PARCHEGGIO

DISABILI  E  POSA  SPECCHIO  PARABOLICO  –
AFFIDAMENTO DITTA SA.BA. DA BERNALDA
CIG:  Z412DC8358
                                                                                                 

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  _______________________ 
 Cap./art. 226
Impegno n.835     Euro 231,80

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  _______________________ 
 Cap./art.                                     Euro 
Impegno n.835   Determina n._______ del 

Data 30/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

              f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

 La  segnaletica  stradale  orizzontale  in  diverse  parti  del  centro  abitato  risulta  poco  visibile  a  causa
dell’usura;

 Che si  rende necessario intervenire,  in tempi brevi,  per il  rifacimento della  stessa,  almeno in zone a
traffico  piu’  intenso  o  suscettibili  di  creare  pericolo  soprattutto  per  l’incolumità  dei  ragazzi  che
frequentano istituti scolastici insistenti su dette strade;

DATO ATTO 
 che è in capo al Comune la  responsabilità relativa alla sicurezza pubblica e l’adozione di

provvedimenti  finalizzati  a  prevenire  ed  eliminare  pericoli  che  minacciano  l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana;

 che, a causa della carenza di strumenti e anche di personale non è possibile, al momento,
eseguire in detti lavori in economia diretta;

 che con determinazione A.T. n.445 del 01/10/2019 si affidava a detta impresa quanto sopra,
impegnando  la  somma  complessiva  di  euro  915,00  a  valere  sul  capitolo  226,  impegno
n.1393;

 che  si  rende  necessario,  a  completamento  dei  lavori,  un’integrazione  per  rifacimento
parcheggi disabili e posa in opera di uno specchio parabolico;

 che, stante l’indilazionabilità di provvedere è stata consultata la medesima ditta SA.BA. di
BARNABA’ Salvatore  con sede in piazza Sacco e Vanzetti n.2-BERNALDA  quale operatore
economico idoneo per  l’esecuzione degli  interventi  predetti,  la  quale  con preventivo del
22/06/2020, acquisito agli atti in pari data, prot. n.8043 ha inviato offerta per complessivi €
190,00 oltre IVA al 22% (per un totale di € 231,80) per gli interventi da eseguire;

 Occorre formalizzare l’affidamento degli interventi in parola e provvedere al relativo impegno di spesa;



 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in
parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO CHE:
 L’importo dei lavori in parola, pari a € 190,00 (oltre IVA al 22%) è evidentemente notevolmente inferiore

alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;
 Tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento “diretto” dei lavori in parola, secondo

quanto  previsto  dall’articolo  36,  comma  2,  lettera  “a”,  del  vigente  Codice  degli  Appalti,  tramite  la
presente “determina a contrarre”, giusto articolo 32, comma 2 (ultima parte) del medesimo Codice;

 L’operatore  economico  interpellato è  in  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale  nonché tecnico-
professionali adeguati per l’esecuzione dei lavori in parola, come risulta dagli atti acquisiti d’ufficio e di
seguito richiamati:
1. DURC on line rilasciato da INPS prot.n._21374461 del 16.06.2020 scadenza validità 14/10/2020;

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  all’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

1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di affidare alla ditta SA.BA. di Salvatore BARNABA’ con sede in Bernalda alla piazza Sacco e Vanzetti n.2,

codice fiscale BRNSVT66D03A801I e partita IVA 00616170775, ad integrazione di quanto affidato con
determina  A.T.  n.445/2019,  i  lavori  di  rifacimento  parcheggio  disabili  e  posa  in  opera  di  specchio
parabolico, come da disposizioni che saranno impartite dall’ufficio tecnico comunale, di cui al preventivo
che qui si approva del 22/06/2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n.8043;

3) di indicare a tale riguardo – 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 servizio in parola, i criteri di
selezione dell’operatore economico e di determinazione dell’offerta, come di seguito specificato:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”:

lavori di rifacimento parcheggio disabili e posa in opera di specchio parabolico;
 “forma  del  contratto”:  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un

apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 (ultima parte), del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole  essenziali  del  contratto”:  sono  quelle  eventualmente  indicate  nella  lettera  di  cui  al

precedente punto;
  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs.

50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati.
4) Di  impegnare  e  imputare  la  spesa  sul  capitolo  226  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario  che

presenta sufficiente disponibilità.
5) Dare 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.

6) di dare atto, ancora, 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.

                  Il Responsabile dell’Area Tecnica



 f.to     Ing. Pasquale MORISCO
f.to P. Nigro

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1193 / 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 30/07/2020  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, 30/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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