
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA  

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

 AREA TECNICA NIGRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat e r a Città di

Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n° 820 del 07/09/2020

N° 11929 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1401 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine    357                 del     07/09/2020 
OGGETTO: ROTTOPPI CON BITUME SU ALCUNE STRADE RURALI -AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA

DITTA DALMAR OPERE GENERALI S.r.l.
CIG: ZAD2E303E0

Visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria
– art.  151, comma 4 e 183 del TU
enti  locali  approvato  con D.  Lgs.
18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _______________________ 
 Cap./art. 352/1
Impegno n. 1753/2019                   Euro 1.830,00

Si  riscontra  la  regolarità
amministrativa, contabile e fiscale
–  art.  184  comma  4  del  TU  enti
locali  approvato  con  D.  Lgs.
18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  __________________ 
 Cap./art.                                Euro 
Impegno n._______   Determina n._______ del 

Data 07/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                   f.to   (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO 

che vi è la necessità di effettuare alcuni interventi urgenti ed indilazionabili volti al rispristino della viabilità
su alcune strade rurali, (Summulco, Ceramello, Recoleta, Fondo Valle) il cui stato attuale provoca numerosi
disagi e pericoli agli agricoltori che le percorrono;
che tali interventi si effettueranno mediante utilizzo di bitume e misto stabilizzato;
che il costo preventivato per tali interventi ammonta ad euro 1.500,00 oltre IVA;
che ricorrono  le  condizioni  per  procedere  all’affidamento  dei  lavori  –  nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all’articolo 30, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 – secondo quanto espressamente stabilito all’articolo
36,  comma 2,  lettera  “a”,  del  predetto D.Lgs.  50/2016,  e  quindi  mediante  “affidamento diretto”  (senza
previa consultazione di almeno due operatori economici qualificati);
che questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini dell’affidamento in
parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
che la  legge 30 dicembre 2018,  n.  145 (legge di  Bilancio  2019)  ha innalzato la  soglia  per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


che stante l’urgenza è stata contattata per le vie brevi la ditta DALMAR OPERE GENERALI S.r.l. con sede in Via
Giolitti a Marconia di Pisticci (MT) P.I. 01159660776;
che la ditta in parola ha dichiarato di essere disponibile ad un celere intervento al prezzo indicato di euro
1.500,00 oltre IVA;

VISTO il DURC con scadenza 13/11/2020;

Dato 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;

RITENUTO di dover affidare alla ditta DALMAR OPERE GENERALI S.r.l. con sede in Via Giolitti a Marconia di
Pisticci  (MT)  P.I.  01159660776  gli  interventi  di  rattoppo  di  alcune  strade  rurali  (Summulco,  Ceramello,
Recoleta, Fondo Valle)  con utilizzo di bitume e misto stabilizzato per l’importo di € 1.500,00 oltre IVA per
euro 330,00 e, quindi, per un totale di euro 1.830,00;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 1.830,00 con imputazione al cap. 352/1, impegno n.1753/2019
del bilancio armonizzato;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il decreto sindacale prot.n.5875 del 04.05.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all’Ing.
Pasquale Morisco, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022 e succ.;

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 affidare alla ditta DALMAR OPERE GENERALI S.r.l. con sede in Via Giolitti a Marconia di Pisticci

(MT)  P.I.  01159660776  gli  interventi  di  rattoppo  di  alcune  strade  rurali  (Summulco,  Ceramello,

Recoleta, Fondo Valle)  con utilizzo di bitume e misto stabilizzato per l’importo di € 1.500,00 oltre

IVA per euro 330,00 e, quindi, per un totale di euro 1.830,00;

1) di  impegnare  la  somma  di  €.1.830,00  IVA  compresa,  con  imputazione  al  cap.  352/1,  impegno

n.1753/2019; 

2) Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con ulteriore

determinazione, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

3) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, e sito web comunale

ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

4) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di

Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

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



f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1401 / 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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