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DETERMINAZIONE n°_798 del 07/09/2020

N° 11929 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1379 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  ___356_____      del  3.9.2020
OGGETTO: Decreto Legge 12-09-2013, n° 104, articolo 10 – Decreto MUTUI

BEI Edilizia Scolastica – Piano annuale 2018 – D.I. 1-02-2019, n° 87.
Lavori  di  <<Adeguamento  sismico  dell’edificio  pubblico  ad  uso
scolastico  denominato  Scuola  dell’infanzia  e  primaria  “
Fiorentino”>> – importo generale € 2.100.000,00.
Fondo incentivi COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE

 

UFFICIO RAGIONERIA
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                                                                                                                            

attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO 2020 RR.PP. 2019  Cap./art. 1880
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                          Impegno n. 1675/2019  

                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario
07/09/2020                                f.to      (rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

Premesso che : 
 La Regione Basilicata, con D.G.R. n° 360 del 30-04-2018, ha approvato l’Avviso Pubblico finalizzato

alla raccolta del fabbisogno nell’ambito delle finalità di cui all’art. 10 del Decreto Legge 12-09-2013,
n° 104 – Decreto MUTUI di Edilizia Scolastica – Piano Annuale 2018;

 Questo  Comune,  al  riguardo,  ha  candidato  l’intervento  di  <<Adeguamento  sismico  dell’edificio
pubblico  ad  uso  scolastico  denominato  Scuola  dell’infanzia  e  primaria  “N.  Fiorentino”>>,
dell’importo generale di € 2.100.000,00 – di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso
gli oneri della sicurezza) ed € 429.120,42 per somme a disposizione della Stazione Appaltante – sulla
scorta del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. 110 dell’8 giugno 2018;

 Il  predetto  intervento  è  stato  ammesso  al  finanziamento  richiesto  nell’intera  misura  di  €
2.100.000,00, come risulta dal D.I. 01-02-2019, n° 87, pubblicato in G.U.R.I. n° 104 del 6-05-2019;

 con determina della c.u.c. n. Det. n. 01/cUC de|0710112020 si:
o  PRENDEVA ATTO della determina a contrarre del Comune di Montalbano Jonico (MT) n.

1245 del 23/12/2019 con la quale si stabilivano le modalità di svolgimento della procedura
di gara per l’affidamento dell’intervento di "Adeguamento sismico dell'edificio pubblico ad
uso scolastico denominato scuota dell’infanzia e primaria N. Fiorentino" MUTUI BEI Edilizia
scolastica - Piano annuale 2018 - per un importo generale  di € 2.100.000,00, di cui € di cui €
1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso € 80.294,48 per oneri della sicurezza);

o Indiceva la  procedura di  gara ai  sensi  dell'art.60 del  D.Lgs.  n.50/2016,  per  l'appalto dei
dell'intervento  mediante  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  ecopnomicam,ente  piu’
vantaggiosa;

o Approvava il  bando, il disciplinare di  gara e gli allegati redatti dalla cuc relativo all'appalto
dell’;

 con determinazione CUC n.101 del 30.3.2020 si prendeva atto  dei verbali di gara e approvava la
proposta di aggiudicazione;



 con propria determinazione n.169/407 del 5.5.2020 si è proceduto, previa richiesta di cui alla  nota
del 14.4.2020 prot.n. 3376/CUC acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.5454 a
liquidare gli incentivi previsti per il personale  della C.U.C.  in ossequio all’art. 113 comma 5 del D.LGS
n.50/2016  e  all’art.11  della  convenzione  sottoscritta  per  la  costituzione  della  centrale  di
committenza;

 con la stessa determina si dava atto che si sarebbe provveduto separatamente alla costituzione del
fondo complessivo :

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-
2016,  n°  50,  spetta  il  fondo  per  le  funzioni  tecniche  svolte  dal  personale  dipendente  relativamente
all’intervento  in  oggetto,  ivi  compresa  una  quota  non  superiore  ad  un  quarto  per  i  compiti  svolti  dal
personale della C.U.C. di Tursi (cfr. art. 113, comma 5);

RICHIAMATO il  vigente  “Regolamento  comunale  per  la  costituzione  e  la  ripartizione  del  fondo
incentivi per le funzioni tecniche”, predisposto in ossequio del predetto articolo 113 del Codice degli Appalti
ed approvato con deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017;

RITENUTO  di  procedere  alla  costituzione  del  fondi  e  alla  liquidazione  della  quota  spettante  al
personale dipendente di questo Comune per le funzioni fin qui svolte;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

RICHIAMATI:
 il vigente “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il  vigente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi  per le funzioni tecniche”,  approvato con
deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017;

 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)e successive
modifiche ed integrazioni;

 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;

 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   stabilire  per  l’intervento  di  <<Adeguamento  sismico  dell’edificio  pubblico  ad  uso  scolastico

denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>>, a parziale rettifica dovuta a un refuso
della  propria  determinazione n.  169/407 del  5.5.2020  e come da prospetto predisposto dal  R.U.P.
dell’epoca arch.Giancarlo DE ANGELIS, il  fondo per i lavori in oggetto:

 il fondo complessivo è stato determinato in € 33.417,59, di cui €.8.354,30 per la CUC ed
€.25.062,90 quota destinata al Comune di cui  €.20.050,32 per il personale dipendente ;
 la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata
in € 5.012,58 per acquisto strumentazioni ecc.;
 la quota di fondo “liquidabile” al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte,
è stata determinata in complessivi € 7.017,61 , da ripartire secondo l’allegata scheda.
3) di liquidare come di seguito il fondo incentivi suddetto :

a1)arch.Giancarlo DE ANGELIS €. 5.964,97
a2)Maria Rosanna DI SANZA    €.  1.052,64

1) La  spesa  di  €.7.017,61  troverà  capienza  ed  imputazione  al  capitolo  1880  RR.PP.2019  impegno
n.1675/2019 del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile

2) Dare atto altresì 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.

3) di trasmettere copia agli uffici tecnico, ragioneria, segreteria, contratti.
4) 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;

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica RUP
f.to Ing.Pasquale MORISCO

f.to L’ISTRUTTORE:MRD
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1379 / 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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