
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE- ARCH. NARDIELLO

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 821 del 07/09/2020 
città di Francesco Lomonaco

N° 11929 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1402 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ____358____  Del _____07-09-2020______

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________

OGGETTO: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14-05-2019 (in G.U. n°122 del 27-05-2019) – Assegnazione
contributi  in  favore  dei  comuni  per  la  realizzazione  dei  progetti  relativi  a  investimenti  nel  campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Interventi di adeguamento e messa in
sicurezza  di  Piazza  Savonarola  nel  centro  storico.    CUP  I37H19001890007  -  CIG.  8081161106  -
APPROVAZIONE  1°SAL – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI  PAGAMENTO N.  1  IN    FAVORE  DELLA  DITTA
SIMEONE DOMENICO da MONTALBANO JONICO (MT)

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                                      BILANCIO ___2019___
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                              Interv. n. _______________Cap./art.  1880
                                                                                                                                                                  Impegno n. 1304/19   Euro _28.037,93______

Data ____________________________
                         Il Responsabile del Servizio Finanziario

                           f.to    (rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:

 con il  decreto legge 30-04-2019,  n°  34,  recante "Misure urgenti  di  crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi" (c.d. decreto crescita), pubblicato nella G.U.R.I. n° 100 del 30-04-2019, in vigore dal 1
maggio 2019,  prevede all'articolo 30,  l'assegnazione di  contributi  ai  comuni per interventi di "efficientamento
energetico" e per interventi  di  "sviluppo territoriale sostenibile",  come individuati  al  comma 3 del  medesimo
articolo;

 con  il  Decreto  del  MIS.E.  14  maggio  2019  (in  G.U.R.I.,  serie  generale,  n°  122  del  27-05-2019)  emanato
successivamente,  per  l'assegnazione  di  contributi  in  favore  dei  comuni  per  l'anno  2019,  a  valere  sul  Fondo
Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della Legge 27-12-2013, n° 147, il Comune di Montalbano
Jonico  avente  popolazione  compresa  tra  5.001  e  10.000  abitanti  è  risultato  destinatario  del  contributo  di  €
70.000,00, come risulta dall'elenco di cui all'allegato 6) al medesimo decreto;

 con la deliberazione della Giunta Comunale n° 121 dell'8-07-2019, parzialmente modificata con la deliberazione di
G.C. n°179 dell'11.10.2019 si è preso atto del contributo di € 70.000,00 destinando il medesimo alla realizzazione,
tra gli altri, del seguente intervento: "Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Savonarola nel Centro Storico";

 con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  188  del  25-10-2019,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto
definitivo  degli  interventi  di  "adeguamento  e  messa  in  sicurezza  di  Piazza  Savonarola  nel  Centro  Storico”
dell'importo generale di € 62.000,00 e con il quadro economico di seguito riportato:

LAVORI (A) 
a.1) Importo lavori a misura                                                                                                          € 53.500,00
a.2) Incidenza oneri della sicurezza "non soggetti a ribasso"                                                  €   1.500,00

a.3)                                                            Importo complessivo dei lavori                                € 55.000,00 

SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante (B) 
b. 1) I.V.A. 10% su "a.3"                                                                                                                  €   5.500,00
b.2) Incentivi 2% su "a.3"                                                                                                                €   1.100,00
b. 3) Imprevisti e lavori in economia compreso IVA                                                                   €      400,00

                                        Totale delle somme a disposizione della S.A. (da "b.1" a "b.3")        €   7.000,00
                                                                                              TOTALE GENERALE (A+B)                  € 62.000,00



 con determina a contrarre dell’A.T. n. 492 del 28-10-2019 (determinazione n°1044 del 29-10-2019), si è proceduto
all'affidamento  della  <sola  esecuzione>>  degli  <<Interventi  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  di  Piazza
Savonarola nel Centro Storico, per l'importo a base di gara di € 55.000,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza
non  soggetti  a  ribasso,  mediante  affidamento  diretto,  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  tre  operatori
economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera "b", del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del "minor prezzo"
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 95, comma 4, lettera "a" del D.Lgs. 50/2016;

 con note prot. n. 14704, 14705 e 14706 del 29-10-2019 è stata inviata lettera di invito agli operatori economici di
seguito  indicati,  tutti  inseriti  nell'albo  degli  operatori  economici  agli  atti  di  questo  Comune,  con  richiesta  di
preventivo entro il 29-10-2019 ore 16,00:

- FARINA Giuseppe via Umbria n.,2 MONTALBANO JONICO, pec art.farinagiuseppe@pec.it;

- COSTRUZIONI GARAGUSO & C. s.n.c., Vico II Piave n.14, SALANDRA, pec:costruzioni.g@pec.it;

- SIMEONE Domenico via S.P. per Scanzano MONTALBANO JONICO pec:domenicosimeone@pec.it;

 entro  il  termine  fissato  non  risulta  pervenuta  alcuna  offerta  da  parte  degli  operatori  economici  invitati;
risulta però pervenuta entro lo stesso giorno (sebbene con ritardo rispetto all’orario fissato nella lettera di invito)
da parte della ditta SIMEONE Domenico, contenente autocertificazione sul possesso dei requisiti oltre che offerta
economica;

 i tempi brevissimi per la consegna del lavori, pena la perdita del finanziamento, non consentono gli indugi di una
nuova procedura di gara;

 tale  situazione induce a  prendere d'atto  dell’unica  proposta  pervenuta via pec da parte  della ditta SIMEONE
Domenico via  S.P.  per  Scanzano MONTALBANO JONICO,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune in  data
30-10-2019, prot.  n. 14750, contenente offerta con il  ribasso del 4% sull’importo dei lavori a base di gara ed
autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti per l'affidamento di detti lavori;

 con successiva  determina  A.T.  n.  498  del  30-10-2019  si  è  proceduto  all’  affidamento  dei  lavori  in  parola
all’impresa:  SIMEONE  Domenico,  via  S.P.  per  Scanzano  MONTALBANO  JONICO,  Partita  IVA:  00694870775,  al
prezzo di € 51.360,00 (al netto del ribasso del 4% sull’importo posto a base di gara di € 55.000,00) oltre € 1.500,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;

 l’art.  10 –  Liquidazioni-modalità del contratto d’appalto, stipulato nella forma di cui all’ex art. 32, comma 14,
ultimo, punto, del D.Lgs. 50/2016 mediante “scrittura privata”, rep. n. 06 del 02-07-2020 presso Ufficio del registro
di Pisticci il 06-07-2020 al n. 1144, serie 1T,  prevede che: “ i pagamenti avvengono per stati di avanzamento,
mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta il credito all’impresa, al netto del ribasso d’asta e
delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 20.000,00” ;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 04-09-2020 dell’importo di  € 26.685,12, da cui detraendo il
ribasso del 4% resta un importo di 25.617,72 oltre IVA;

VERIFICATO che i dati inseriti nel I° stato di avanzamento dei lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel
progetto approvato con deliberazione di G.C. n° 188 del 25-10-2019, oltre a quanto indicato nel libretto delle
misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori;

VISTI, ancora,

 il  D.U.R.C.  prot.  n.  INPS_20762417  con  data  richiesta  22-05-2020  e  scadenza  validità  19-09-2020,  con
attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;

 la fattura elettronica nr. 10 del 04-09-2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data 07-09-2020
con prot. n.  00011880 di € 28.037,93 (di cui € 25.489,03 per lavori ed € 2.548,90 per IVA al 10%), trasmessa
dalla ditta SIMEONE DOMENICO, con sede legale alla strada provinciale per Scanzano-Montalbano, 75023
MONTALBANO JONICO (MT);

 l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del
D.P.R.  n.633/1972  prevedendo  per  il  versamento  dell’IVA  il  c.d.“split  payment”,  per  le  cessioni  di
beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi
delle disposizioni  in  materia d’imposta sul  valore aggiunto”,  cioè il  pagamento da parte dei  suddetti  Enti
direttamente all’Erario e non al fornitore;

DATO ATTO che è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n°1 dell’importo di € 25.489,03, al netto della ritenuta
dello 0,5% per infortuni pari ad € 128,09 ed oltre IVA al 10%;

Ritenuto di  procedere all’approvazione del primo stato di  avanzamento degli  <<  Interventi di adeguamento e messa in
sicurezza di Piazza Savonarola nel centro storico >>, nonché alla liquidazione del certificato di pagamento n°1/2020
in favore dell’appaltatore – SIMEONE DOMENICO da Montalbano Jonico (MT);

RICHIAMATI:

mailto:art.farinagiuseppe@pec.it
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 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile
2016);

 la determina a contrarre n. 492 del 28-10-2019;

 la determina di affidamento lavori A.T. n. 498 del 30-10-2019;

 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’ANAC,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n°  1097  del  26-10-2016  e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019);

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

 l'art. 192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale;

 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;

 Visti in particolare gli artt. 151, comma 4 -  183, comma 8 - 184, comma 4, del TUEL approvato con  D.Lgs. n.
267/2000;

 Il d.lgs. n. 11/2011 – Bilancio Armonizzato;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14-03-2020  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 2-04-2020;

 La deliberazione di G.C. n. 61 del 30-04-2020, con la quale si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di
Tursi e il Comune di Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso dell’ing. Pasquale MORISCO;

 il decreto sindacale prot. n. 0005875 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;

VISTO il D.U.R.C. con esito positivo prot. n. INPS_20762417 con data richiesta 22-05-2020 e scadenza validità 19-
09-2020;

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

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, come in effetti approva, il 1° STATO DI AVANZAMENTO a tutto il 04-09-2020 degli << Interventi di
adeguamento  e  messa in  sicurezza di  Piazza Savonarola  nel  centro storico  >>,  CUP I37H19001890007 -   CIG.
8081161106, dell’importo  di € 26.685,12, da cui detraendo il ribasso del 4% resta un importo di 25.617,72 oltre
IVA, redatto dalla direzione lavori e conservato agli atti d’ufficio;

3) DI liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della ditta: SIMEONE Domenico, via S.P. per
Scanzano MONTALBANO JONICO, Partita IVA: 00694870775, l’importo di € 25.489,03, a saldo del certificato di
pagamento n°1/2020, emesso dal RUP – arch. Patrizia Nardiello, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni
pari ad € 128,09 ed  oltre € 2.548,90 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 28.037,93, mediante accredito su
conto corrente indicato e comunicato dall’appaltatore ai fini della tracciabilità;

4) DI dare atto che la somma di € 2.548,90 a titolo di Iva dovuta allo Stato sulla elettronica nr. 10 del 04-09-2020,
acquisita al protocollo generale del Comune in data 07-09-2020 con prot. n. 00011880 di € 28.037,93 (di cui €
25.489,03  per  lavori  ed  €  2.548,90  per  IVA  al  10%),  sarà  versata  direttamente  da  questo  Ente  secondo  il
meccanismo dello “split payment”, ex art. 17 – ter del DPR 633/1972;

5) DI imputare la somma di € 28.037,93,  a valere sul  capitolo 1880, imp. n. 1304/19, coperta da fondi Decreto del
MISE 14 maggio 2019;

6) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  Amministrazioni”  e  s.m.i.,  la
presente  determinazione  è  soggetta  alla  pubblicazione  obbligatoria  sul  sito  web  del  Comune  a  carico  del
dipendente, sig. Giovanni Nigro;

7) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio Segreteria
per gli adempimenti di competenza;

8) DI dare atto che la presente determinazione:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/06/183/sg/pdf


 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;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l’insussistenza
del conflitto d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della misura 3.9 del piano
Triennale della prevenzione della corruzione.

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

           IL RUP
f.to arch. Patrizia Nardiello

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1402 / 2020 
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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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