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DETERMINAZIONE n°_809 DEL 07/09/2020

N° 11929 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1390 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                n°d’ordine__348_____ del  31.08.2020

OGGETTO: " LAVORI DI RECUPERO DEL  PATRIMONIO EDILIZIO –VIA CARACCIOLO”- CUP. n.
I33F11000010002  -CIG  n Z2C2E1AE38-  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PROVE  SU  MATERIALI-
Determina a contrarre

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.26

impegno –cap 3200 RR.PP.                                                 Il Responsabile del Servizio 
finanziario   
N°_487 del 2016________                                                       f.to (Rag.Antonio D’ARMENTO)    

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO
 che con deliberazione G.C. n. 153 del 6.7.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di

“RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO”, da destinare ad edilizia residenziale
pubblica,  redatto  dal  R.T.P.  con  capogruppo  l’ing.Nicolino  TARSIA,  dell’importo  complessivo  di
€.1.570.000, come modificato d’ufficio per adeguamento al nuovo Q.T.E. approvato dalla Regione Basilicata;

 che  con  determinazione  A.T.  n.410/936  del  21.11.2012  sono  state  stabilite  le  modalità  di  gara  per  la
progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  lavori  di  “RECUPERO  DEL   PATRIMONIO  EDILIZIO  –VIA
CARACCIOLO”-con  procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 163/2006 ed approvato il bando di
gara con procedura aperta ed il disciplinare di gara;

 che  con  determinazione  A.T. n.309/723  dell'8.10.2015  è  stata  definitivamente  aggiudicata  all'impresa
RESTAUREA s.r.l.  da  Ostuni  la  progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  dei  lavori  di  “RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO –VIA CARACCIOLO",a perfetta regola d'arte, per un ribasso del 17,647% ed un
prezzo al netto del ribasso di €.741.104,04,di cui €.690.398,14 per lavori ed €.24.705,90 per progettazione
esecutiva, oltre €.26.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

 che in data 19.2.2016 è stato  stipulato con l'appaltatore il contratto repertorio n.4, registrato all'Agenzia delle
entrate competente in data 3.3.2016,  per un prezzo al netto del ribasso del 17,647% di €.741.104,04,di cui
€.690.398,14 per lavori ed €.24.705,90 per progettazione esecutiva, oltre €.26.000 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed IVA;

 che con deliberazione di G.C. n.13 del 31 Gennaio  2019 , esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
perizia di  variante in corso d’opera  dell’intervento denominato << PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO –VIA CARACCIOLO >>, redatta
dal  D.L.  ing.  Nicola  TARSIA,  a  seguito  della  quale  i  lavori  hanno  raggiunto  l’importo  complessivo  di
€785.394,46, al netto del ribasso del 17,647% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di €
26.000,00, determinando  un incremento dell’importo del contratto originario di € 42.996,32 (al  netto del
ribasso) oltre €.26.000,00 per oneri di sicurezza  in ossequio dei limiti normativamente assentiti;

 che con determinazione A.T. n. 126/297 del 26.03.2020 è stata disposta la risoluzione, ai sensi dell’art. 136 del
decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, del contratto d’appalto stipulato con l’impresa RESTAUREA S.r.l. il 19
febbraio 2016, repertorio n. 4, determinazione comunicata nelle forme dei legge all’impresa Restaurea s.r.l.;



VISTA la nota del  6.8.2020, acquisita in pari  data al protocollo generale del  Comune con n.10256 con la quale la
direzione lavori ing. Nicolino TARSIA, ha  comunicato, in riferimento ai lavori del progetto principale, che
occorre acquisire dalla società Tecno-Lab s.r.l. da Altamura, i risultati delle “prove a strappo” eseguite per le
opere di consolidamento delle volte, nel corso del precedente affidamento alla ditta RESTAUREA s.r.l.e che
occorre anche effettuare altre prove con urgenza dato che l’impresa Restaurea non ha consegnato i certificati di
rito sui materiali, quantificando il tutto per circa €.7.500,00;

VISTA altresì la nota  acquisita al protocollo generale del Comune in data 11.8.2020 al n.10566 con la quale la  Tecno-
Lab s.r.l. da Altamura-via del Tabacco n.64-70022-codice fiscale  04184890723- ha comunicato il preventivo
per le prove da eseguirsi, per complessivi euro 5.000,00 oltre IVA;

RITENUTO  potersi procedere all’assunzione di un impegno di spesa di presumibili €.6.100,00 , per le nuove prove da
realizzare  e  all’accolto  delle  prove  per  €.2.500,00  già  effettuate  dal  medesimo  laboratorio  ,   ai  fini  della
relazione a strutture ultimate, alla ditta Tecno-Lab s.r.l. da Altamura-via del Tabacco n.64-70022-codice fiscale
04184890723;

EVIDENZIATO che:
 L’importo del  servizio in questione,  è notevolmente inferiore alla  “soglia  comunitaria” di  cui  all’articolo 35 del

D.Lgs. 50/2016;
 Tale  circostanza  consente  di  procedere  all’affidamento  “diretto”  dei  servizi  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 e speciali adeguati per il servizio
in parola e ai fini della verifica sono stati richiesti 

o Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per partecipare agli appalti
in data 31.8.2020;

o Certificato  iscrizione  Camera  di  commercio  04184890723  DEL  31.8.2020  contenente  anche
specifica attestazione di mancanza di procedure concorsuali;

o Durc prot. INAIL_22705429 Data richiesta 24/06/2020 Scadenza validità 22/10/2020;
o Attestazione  di mancanza di annotazioni da parte del casellario informatico annotazioni tenuto

dall’Anac emesso in data 12.6.2020;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55, che al punto 4.2.3 prevedono  Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni
caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

RITENUTO DI formalizzare l’affidamento del servizio in questione e provvedere al relativo impegno di
spesa;

DATO  ATTO,  altresì  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;
        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 (entrato in vigore il 19 aprile
2016);

 le Linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e successive
modifiche;

 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; 

 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 espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di  approvare  il  preventivo  di  spesa  n.178/2020  dell’11.8.2020  pervenuto  in  pari  data  al  protocollo

generale  del  Comune  al  n.10566 ditta  TECNO-LAB  s.r.l.  con sede in  via  del  Tabacco n.64-70022
Altamura (BA).

3) Di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.lgs. n.50/2016 ,  alla ditta TECNO-LAB  s.r.l. con
sede  in  via  del  Tabacco  n.64-70022  Altamura  (BA)  partita  iva  041844890723  ,  quanto  di  seguito
indicato:



a) Prove  di  strappo  pull-off  per  la  determinazione  della  resistenza  a  trazione  o  forza  di
adesione tra materiali diversi ed un supporto attraverso l’individuazione del carico di rottura per trazioni di
supporti metallici cilindrici incollati alla superficie con resina bicomponente per punto di prove media su
cinque strappi per punto di prova , n.prove 5 costo unitario €.250,00 , costo unitario scontato €.160,00 –
TOTALE scontato €. 800,00
b) Prova di carico statica su solaio  mediante l’utilizzo di 3 martinetti idraulici e n.7 trasduttori
analogici  centesimali  compresa  predisposizione  del  contrasto  fino  a  raggiungere  un  carico  stabilito  da
collaudo,  compreso  di  vacazione  del  personale  tecnico  specializzato  ,  compreso  trasporto  attrezzature,
controllo degli strumenti di misura e rimborso chilometrico nel raggio di 30KM tariffa forfettaria per la
giornata intera a tecnico, n.3 prove, costo unitario €.1.800,00, costo unitario scontato €.1.400,00 costo totale
scontato €.4.200,00.

Importo complessivo servizio euro 5.100,00 oltre IVA al 22%.
4)Darsi  atto  che  saranno  acquisiti  anche  i  risultati  delle  “prove  a  strappo”  eseguite  per  le  opere  di
consolidamento delle volte,  nel  corso del precedente affidamento alla ditta RESTAUREA s.r.l  per circa
€.2.500,00 sempre dal Laboratorio Tecno-Lab s.r.l.
5)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”: i servizi innanzi descritti occorrenti ai fini ai fini della
relazione a strutture ultimate, per i lavori di completamento alloggi via Caracciolo.;

 “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 nella presente determinazione ed inoltre si stabilisce
che : in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:si procederà
alla  risoluzione del contratto lo stesso ed al pagamento -in tal caso- del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; non essendo richiesta –
data l’entità dell’affidamento- la cauzione definitiva potrà essere applicata una penale in misura non
inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

 “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 prenotare la spesa di  euro presumibili 8.600,00 al capitolo 3200 -RR.PP.imp.n.487/2016,del bilancio
corrente esercizio, 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 DI P.O.  DELL’AREA TECNICA
      f.to (ing.Pasquale MORISCO)

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1390 / 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
07/09/2020 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, 07/09/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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