
 

 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                 UFFICIO CONTRATTI                                                    

 UFFICIO RAGIONERIA                RESPONSABILE AREA TEC.        

CITTA’DI MONTALBANO JONICOCITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

             Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°728 del_06/08/2020
N° 10297 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1247 Reg.pubblicazioni albo pretorio
AREA TECNICA                                          n°d’ordine ____315____  del 06.08.2020
UFFICIO CONTRATTI              n°d’ordine _______    

OGGETTO P.O. FESR Basilicata 2014-2020 “Basilicata attrattiva 2019”-Lavori di “Completamento
di  Palazzo  Rondinelli–“CUP:  I35I18000200002  CIG:  –APPROVAZIONE  PREVENTIVO
FORNITURE  E  POSA  IN  OPERA  CONNESSE  ALLA  “VALORIZZAZIONE  DELLA
TORRE DELL’OROLOGIO”-DETERMINA A CONTRARRE PROPEDEUTICA.

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 BILANCIO 2020 capitolo 2038 art.6 RR.PP. impegno n.1629/2018

Data 06/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                   F.TO  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 

PREMESSO  che

 Con deliberazione di G.C. n° 168 del 28-09-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
denominato  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli”,  dell’importo  generale  di  €  450.000,00  di  cui  €
301.584,14 per lavori a base di gara (compreso € 14.670,97 per oneri della sicurezza), € 46.128,20 per
forniture e servizi ed € 102.287,66 per somme a disposizione dell’amministrazione;

 L’intervento predetto è stato candidato al finanziamento di cui all’Avviso pubblico della Regione Basilicata
indetto  con  D.G.R.  n°  833  del  4-08-2017,  volto  alla  presentazione  e  selezione  di  progetti  finalizzati
all’esecuzione di interventi per la fruizione del patrimonio culturale regionale “Basilicata attrattiva 2019” a
valere sull’Azione 6C.6.7.1 – Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale,  materiale  e  immateriale  nelle  aree  di  attrazione  di  rilevanza strategica  tale  da consolidare  e
promuovere processi di sviluppo” dell’Asse 5 “Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse” del P.O.
FESR Basilicata 2014-2020, ottenendo il contributo complessivo di € 450.000,00 ;

 Con deliberazione di G.C. n° 161 del 17-09-2018 si è preso atto, approvandolo, dello schema di <<Accordo
di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale regionale “Basilicata Attrattiva 2019” tra la Regione Basilicata ed il
Comune di Montalbano Jonico>>;

 Il predetto accordo è stato stipulato tra le parti mediante sottoscrizione in data 19-09-2018;

 con  determinazione  A.T.n.334/836  del  15.10.2018  veniva   stabilito  di  contrarre  mediante  procedura
negoziata;

 con determinazione n.320/cuc del 18.10.2018 è stato approvato da parte della Centrale di Committenza
Tursi- lo schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;

 con determina n.404/CUC del 12.12.2018, modificata con determinazione n. 410/CUC del 13.12.2018 , la
C.U.C.di Tursi ha preso atto dei lavori della commissione  di gara , dai quali si evince  l’esito della proposta
di aggiudicazione  in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e LIANZA s.r.l.;

 con determinazione A.T. n.36/44 del 17/01/2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in que-
stione in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e LIANZA s.r.l al prezzo -al



 

netto del ribasso del 29,111% -di €. 203.389,88, oltre €.14.670,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ri-
basso ed oltre IVA;

 che con propria determinazione n.5 dell’8.1.2020 è stata approvata una perizia di variante in corso d’opera
che ha modificato in diminuzione l’importo del  contratto originario che da €.  203.389,88( al  netto del
ribasso del 29,111%) oltre €.14.670,97 per oneri di sicurezza,  passa ad €.186.014,15 ( al netto del ribasso
del 29,111%) oltre €.24.135,29 per oneri di sicurezza, stabilendo contestualmente un prolungamento di 60
giorni del tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che tra le somme previste nel suddetto progetto di variante è presente la voce “forniture” per un
importo complessivo di €.37.810,00;

VISTO il preventivo di spesa comprendente la fornitura e posa in opera della “Valorizzazione della torre
dell’orologio” nell’ambito dei lavori di completamento di Palazzo Rondinelli, acquisito al protocollo
generale  del  Comune in data  3.8.2020 al  n.10075,  trasmesso dalla  direzione lavori  –arch.  Roberta
BENEDETTO- laddove per la suddetta fornitura e posa in opera è previsto un costo di euro 17.000,00
oltre IVA al 10%;

 DATO ATTO che:
 occorre procedere all’affidamento della fornitura  in questione;
 il predetto importo inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, consente di

procedere mediante “affidamento diretto” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016;
 Per l’affidamento della fornitura e posa in opera  (di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00) questa

Stazione Appaltante può procedere direttamente e autonomamente ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;

 La contrattazione  avverrà  tramite  piattaforma telematica  appalti  messa  a  disposizione  dalla  Centrale  di
Committenza cui questo Ente ha aderito;

VISTO il D.L. 16.7.2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale “ che, tra l’altro,
prevede:

 All’art.1 comma 1  1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al  fine di far fronte  alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve
le  ipotesi  in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per  effetto  di  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,  l’aggiudicazione  o
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo,  la  mancata  tempestiva stipulazione del  contratto  e il  tardivo avvio  dell’esecuzione dello  stesso possono essere
valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale

 all’art.1 comma 2 lettera a) l’affidamento diretto per lavori,  servizi  e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

 all’art.1 comma 4 : Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RITENUTO dover procedere all’approvazione del preventivo di spesa nonché all’adozione di “determinare a
contrarre”, 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),  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO 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”;

 le linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1097 e aggiornate con delibera
del Consiglio n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

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

 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 di approvazione del PEG

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano
Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1°
maggio -31 dicembre 2020;

 il  Decreto sindacale  prot.n.5875 del  4.5.2020 con il  quale è  stato attribuito al  suddetto ing.  Pasquale  MORISCO l’incarico di
Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

D E T E R M I N A

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare il preventivo di spesa preventivo di spesa comprendente la fornitura e posa in opera della
“Valorizzazione della torre dell’orologio” nell’ambito dei lavori di completamento di Palazzo Rondinelli,
acquisito al protocollo generale del Comune in data 3.8.2020 al n.10075, trasmesso dalla direzione lavori –
arch. Roberta BENEDETTO- che ha previsto per la suddetta fornitura e posa in opera un costo di euro
17.000,00 oltre IVA al 10%;

2) di dare atto che questa Stazione Appaltante deve avviare il procedimento per l’affidamento fornitura
e posa in opera della “Valorizzazione della torre dell’orologio” nell’ambito dei lavori di completamento di
Palazzo Rondinelli, indicando – 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 degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”:  la fornitura e posa in opera della “Valorizzazione della torre
dell’orologio” nell’ambito dei lavori di completamento di Palazzo Rondinelli per l’importo di €.17.000,00,oltre
IVA;
 “forma del contratto”: quella di cui all’articolo 32, comma 14 (ultimo periodo), del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole essenziali del contratto”: da indicare nella lettera di invito a presentare l’offerta, oltre quelle indicate nel
preventivo di spesa;
 “modalità di scelta del contraente”: “affidamento diretto” ex articolo 36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 ad
impresa specializzata nel settore  e con il criterio del “minor prezzo” in ossequio della facoltà ammessa dal comma 9-
bis del richiamato art. 36, mediante contrattazione su piattaforma telematica appalti messa a disposizione dalla Centrale
di Committenza cui questo Ente ha aderito.

3) Di dare espressamente atto che la presente determina è propedeutica alla fase di affidamento del contratto
pubblico relativo all’affidamento dei lavori in questione, in ossequio dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 nonché dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile (individuato per
l’intero intervento con deliberazione di G.C. n.66 del 19.5.2020 che al riguardo, sottoscrivendo il presente
atto, espressamente dichiara:
a) Di non trovarsi nelle condizioni di “conflitto di interesse” di cui all’articolo 42 del vigente Codice degli Appalti ap -

provato con D.Lgs. 12-04-2016, n° 50 e che, laddove dovesse determinarsi tale predetta condizione, provvederà a
darne immediata comunicazione all’Amministrazione comunale nonché ad astenersi immediatamente dal partecipa-
re alla relativa procedura;

b) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
5) Di dare atto ancora  che la spesa di che trattasi trova imputazione al Capitolo 2038/6 RR.PP. del bilan-

cio corrente esercizio finanziario, disponibile;
6) di dare atto, altresì,  che la presente determinazione:deve essere inserita nel Registro Generale delle de-

terminazioni; diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, pe-
raltro, 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    ( ing.Pasquale MORISCO) 

L’Istruttore Dir.
f.to Maria Rosanna DI SANZA

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera                                                                                                            

         
 Città di Francesco

Lomonaco

CRON. N. 1247 / 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 06/08/2020  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, 06/08/2020



 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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