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AREA TECNICA              n° d’ordine ____345____      del  27.08.2020 
OGGETTO:  FSC 2007-2013 – APQ rafforzato BAOT “Completamento pacchetti integrati offerta

turistica (PIOT)  “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in
via  Eraclea” CUP  I39G19000100002  CIG:  84166821B6-  Determina  a  contrarre
propedeutica all’affidamento dei LAVORI.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.2000,n.267

BILANCIO 2020 capitolo 2078/2020 impegno n.274/2020                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 è risultato destinatario della risorsa di € 212.538,32 per l’intervento

di “Messa in sicurezza e riqualificazione delle Mura Urbiche in via Eraclea”, a valere su FSC 2007-
2013  –APQ  rafforzato  BAOT  “Completamento  e  rafforzamento  Pacchetti  Integrati  di  Offerta
Turistica (PIOT)”, giusta delibera di G.R. n° 986 del 21-12-2019 pervenuta a questo Ufficio con la
nota regionale prot. n° 3050/15AA del 9-01-2020, agli atti con il prot. n° 0000339 del 9-01-2020;

 con determinazione A.T. n.47  del 3.02.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento ad un unico
operatore  economico  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  “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 LACANFORAda Bernalda;

 Con  nota  del  15.6.2020  acquisita  al  protocollo  al  n.7746  veniva  concluso  il  contratto  per
corrispondenza con il suddetto professionista per l’incarico in questione;

 Con  nota del 30.7.2020, acquisita in data 31.7.2020 al n.9972 il suddetto professionista ha trasmesso
il progetto esecutivo in questione;

 Con deliberazione di G.C. n°109 del 27.08.2020, resa immediatamente eseguibile,  è stato approvato
il progetto esecutivo dell’intervento denominato avente il sottoindicato quadro economico:

A) Lavori:

1) Importo lavori a misura €.    148.584,94

2) oneri  sicurezza €.        6.534,18

Importo lavori soggetto a ribasso €.    142.050,76

TOTALE ESCLUSO IVA €.    142.050,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1 Imprevisti €.       2.800,00

2 Lavori in economia €.       4.259,95

3 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:



a) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi €.      17.193,98

b) CNPAIA 4% di B2a €.           687,75

c)

Importo relativo all’incentivo di cui all’art.92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente del 2% dell’importo dei lavori a
base di gara €.        2.971,69

d)
Importo per spese generali, attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del 
procedimento e di verifica e validazione compreso oneri previdenziali -

e) Importo per rilievi, indagini tecniche e collaudi €.       3.200,00

f) Importo servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale -

g) IVA oneri tecnici (Voce B.2a) 22% su importo CNPAIA €.          151,30

4) IVA 22% sui lavori 22%(voce A1) €.    32.688,68

Totale somme a disposizione (somma da 1 a 4) €.    63.953,35

C) COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) €.   212.538,29

DATO ATTO che:

 occorre procedere all’affidamento dei lavori in questione;
 l’importo a base di gara di euro 148.584,94 è  inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del

D.Lgs. 50/2016 nonché alla “soglia” di cui all’articolo 1-comma 2 –lettera a- del DECRETO-LEGGE 16
luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” consente di procedere
mediante “affidamento diretto” ai sensi del medesimo articolo all’articolo 1-comma 2 –lettera a-;

 Per l’affidamento dei lavori  predetti  (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;

RITENUTO dover procedere all’adozione di “determinare a contrarre”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,
del  D.Lgs.  50/2016  e  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;

 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 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
 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

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che questa Stazione Appaltante deve avviare il procedimento per l’affidamento dei

lavori concernenti ““Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via
Eraclea” CUP I39G19000100002 CIG: 84166821B6.

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 contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:



 “fine  del  contratto”  e  “oggetto  del  contratto”:  Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione
Mura  Urbiche  in  via  Eraclea- CUP  I39G19000100002  CIG:  84166821B6”  per  l’importo  di
€.148.584,94 comprensivo di €.6.534,18 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
 “forma del contratto”: nella forma di cui all’articolo 32, comma 14 (in forma pubblica amministrativa), del D.Lgs.
50/2016;
 “clausole essenziali del contratto”: da indicare nella lettera di invito a presentare l’offerta, oltre quelle indicate nel
progetto;
 “modalità di scelta del contraente”: “affidamento diretto” ai sensi ad impresa specializzata nel settore –OG2- e con
il criterio del “minor prezzo” in ossequio della facoltà ammessa dal comma 9-bis dell’art. 36 del D.lgs.n.50/2016 ,
mediante contrattazione su piattaforma telematica appalti messa a disposizione dalla Centrale di Committenza cui
questo Ente ha aderito.

4) 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;

5) 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

approvato 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
partecipare 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;   
6) Di dare atto che la spesa di che trattasi trova imputazione al Capitolo 2078  del bilancio corrente

esercizio finanziario, disponibile;
7) 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 pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DI P.O. 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. 1358 / 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 31/08/2020  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, 31/08/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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