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DETERMINAZIONE n°740 DEL 14/08/2020
N° 10714 di Protocollo Generale
n° d'ord. 1280 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine __319___      del   06.08.2020

OGGETTO: Servizio  di  rilevamento   fotogrammetrico  antiche  mura,  nell’ambito  dell’
“Intervento  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  Mura  Urbiche  in  via  Eraclea”.  CUP
I39G19000100002 CIG: Z832D26902-LIQUIDAZIONE DI SPESA 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis, comma 1
del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Visto di regolarità contabile                                                                                                         UFFICIO RAGIONERIA                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO 2020
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                      CAPITOLO _2078_€.3.200,00
                                                                                                                                                           Impegno n. _274_/____ _____

Data 13/08/2020 n.______ Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)    

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO  che 

 con determinazione A.T. n.47  del   03.02.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento ad un unico
operatore  economico  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  seguito  specificati:
“progettazione  definitiva/esecutiva,  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione”,  importo del corrispettivo a base di gara”: € 31.711,51, oltre contributi
previdenziali, modalità di scelta del contraente: mediante “procedura aperta previa pubblicazione del
bando di gara” ex art. 60 del Codice e con il criterio del “minor prezzo” ex articolo 36, comma 9-bis,
del medesimo Codice;

 con determinazione AT. n. 179 del 7.5.2020 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dei servizi
tecnici di architettura e ingegneria “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in
via  Eraclea”  CUP I39G19000100002  CIG:  Z782BC48D1, finanziati  dal  FSC  2007-2013  –  APQ
rafforzato  BAOT  “Completamento  pacchetti  integrati  offerta  turistica  (PIOT)” in  favore  del
concorrente arch. Anna LACANFORA, al prezzo di euro 17.193,98,al netto del ribasso del 45,78%
oltre C.N.P.AI.A. ed IVA al 22%;

 che si è reso necessario acquisire nell’ambito dell’intervento  in questione il servizio di rilevamento
fotogrammetrico delle mura storiche in via Eraclea e dei Portici Pitagora e con determinazione A.T.
n.217   dell’1.06.2020  è  stato  affidato   al  COIFA  –  Comitato  Internazionale  Fotogrammetria
Architettonica, comitato no-profit, con sede in Bari, alla via Argiro n° 90, Cod.Fisc. 93481720725 il
servizio in questione , dettagliato come di seguito:

a) Rilievo con laser sacanner 3D Faro Focus 350 HD con risoluzione 6 mm a 10 m (restituzione
con “nuvola di punti” del modello rilevato, ortofoto delle mura, restituzione in DXF e/o DWG)

b) Rilievo con GPS LEICA RX 900 (restituzione grafica plano altimetrica rapporto  1:500 e 1:200
riferita alle cartografie tecniche rilasciate dall’U.T.C).

c) Rilievo con stazione totale Nikon DTM 310(restituzione grafica plano altimetrica rapporto 1:500
e 1:200 riferita alle cartografie tecniche rilasciate dall’UTC);

d) Rilevametno termografico  della  parete  delle  “mura  storiche”  con termocamera   FLIR 660SC
(fornitura di termogrammi per l’analisi delle differenti emissività dei materiali);

e) Indagine geodiagnostica con GPR –Georadar del piano di calpestio dei “Portici Pitagora”;
f) Analisi di insieme con fotografie metriche rilevate con “drone”.

Il tutto al solo rimborso  spese concordato al prezzo concordato di €.3.200,00.

DATO ATTO 

 Che in data 3 agosto 2020 con nota acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al
n.10124 è stato consegnato il lavoro commissionato che è stato allegato al progetto in corso di
approvazione;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47343743


 Che con la nota suddetta è stata altresì inviata la ricevuta n.14 del 3 agosto 2020 con la quale si
chiede la liquidazione delle spettanze concordate per il servizio effettuato, con allegate ricevute dei
rimborsi spesa che unitamente alla ricevuta vengono conservati agli atti d’ufficio;

 Che il rilevamento è stato anche presentato durante i lavori di una conferenza internazionale;

DATO ATTO altresì che è stato comunque richiesta la certificazione rilasciata da Anac su “accesso riservato
alle annotazioni sugli operatori economici” in data 6.8.2020 e che il DURC con prot.  INPS_22301624
del 5.8.2020 reca la dicitura “non effettuabile”;

RITENUTO di  liquidare  le  spettanze  dovute  al  COIFA  –  Comitato  Internazionale  Fotogrammetria
Architettonica, comitato no-profit, con sede in Bari, alla via Argiro n° 90, Cod.Fisc. 93481720725, per
l’avvenuta effettuazione del servizio;

DATO atto della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

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

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 

 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
richiamata la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di liquidare in favore del al COIFA – Comitato Internazionale Fotogrammetria Architettonica, comitato
no-profit, con sede in Bari, alla via Argiro n° 90, Cod.Fisc. 93481720725, per la realizzazione del rilievo
fotogrammetrico delle mura storiche in via Eraclea e dei Portici Pitagora l’importo di €. 3.200,00 a titolo di
rimborso spese, a saldo della ricevuta n.14 del 3 agosto 2020.
3) Di imputare  la  spesa  di  €.  3.200,00 al  capitolo 2078 del  bilancio corrente  esercizio  finanziario  che

presenta sufficiente disponibilità.
4) 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.

5) 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 P.O.DELL’AREA TECNICA
          f.to  (ing.Pasquale MORISCO)

L’istruttore Dir.Ufficio contratti
Maria Rosanna DI SANZA
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1280 / 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 14/08/2020  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, 14/08/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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