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AREA TECNICA              n° d’ordine _378______      del  14.09.2020

OGGETTO:Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  del  Ministero
dell’Interno del 14-01-2020 Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di
progetti  relativi  a  investimenti  nel  campo  dell’efficientamento  energetico  e  dello  sviluppo
territoriale sostenibile.  Interventi di messa in sicurezza di Piazza Savonarola e stradina di
accesso via Farini ed aree contermini. Cup  I37H20001810005 –CIG 8431506ADA –AFFIDAMENTO-
efficacia aggiudicazione 

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 2019 Cap./art. 352/1
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                         Impegno n. 1753/2019_              

Data 14/09/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

        f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 che 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, è stata prevista 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;

 che  è stato successivamente emanato il Decreto del MI.S.E. 14 maggio 2019 (in G.U.R.I., serie generale, n° 122
del 27-05-2019) 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;

 che,  con il  richiamato Decreto  del  Mi.S.E.  14-05-2019,  il  Comune di  Montalbano Jonico – in  quanto con
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;
DATO ATTO 

 che  con  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”;

 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 188 del 25-10-2019 , esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo  degli  intervento  “adeguamento  e  messa  in  sicurezza  di  Piazza  Savonarola  nel  Centro  Storico”,
dell’importo generale di € .62 .000,00;

 che con determinazione A.T. con propria determinazione n.492 del 28.10.2019 si è stabilito di contrarre per
l’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;

 che con determinazione n.498 del 30.10.2019 si è preso atto del verbale di gara con proposta di aggiudicazione e
si  è  proceduto  all’affidamento  dei  lavori  all’unica  offerta  inviata  da   SIMEONE  Domenico  al  prezzo  di
€.51.360,00 al netto del ribasso del 4%, oltre €.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quindi per
complessivi €.52.860,00  oltre IVA;

 con contratto rep. n.  06 del  27.8.2020, registrato a Pisticci il  31.8.2020 al  n.1653 serie 1t  si è proceduto a
disciplinare l’esecuzione dei lavori suddetti ; 

DATO ATTO altresì che:



 il Comune di Montalbano Jonico – in quanto con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti –
è destinatario del contributo di € 70.000,00, giusto decreto del Capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14-01-2020, concernente l’Attribuzione ai comuni
dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37, della Legge
27-12-2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020);

 nel  corso dei lavori di  “adeguamento e messa in sicurezza di  Piazza Savonarola nel Centro
Storico”,   sono sorte  ulteriori  necessità  di  intervento per cui  è stato redatto  un ulteriore  nuovo
progetto da parte dell’ufficio tecnico comunale denominato “Interventi di messa in sicurezza  di
piazza  Savonarola  e  stradina  di  accesso  via  Farini  ed  aree  contermini”  ed  approvato  con
deliberazione di G.C. n.111 del 3.9.2020;

 con determinazione n.370/825 del  10.09.2020 si  è  stabilito  di  contrarre  per  l’affidamento  delgi
“Interventi di messa in sicurezza di Piazza Savonarola e stradina di accesso via Farini
ed aree contermini” Cup I37H20001810005 –CIG 8431506ADA ,i sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a del
D.L. n.76 del 16 luglio 2020 invitando un solo operatore economico;

DATO ATTO, ancora, che al fine di evitare ulteriori indugi nella realizzazione dei lavori  nonché per
le sottoindicate motivazioni si è deciso di invitare l’operatore economico SIMEONE Domenico- di fiducia
di  questo  Ente-   a  presentare  offerta  entro  le  ore  13,00  del  12.9.2020  con  nota  prot.n.12167  tramite
piattaforma telematica appalti;

DATO ATTO  altresì che la scelta dell’operatore economico è stata determinata dalle sottoindicate
circostanze;

  motivi economici e tecnici in quanto l’impresa SIMEONE Domenico  è già operativa sul
posto  con   mezzi,  attrezzature,  personale   e  materiali,  per  cui  un  nuovo  affidamento
risulterebbe antieconomico in termini di tempo e di organizzazione;

 una  nuova  gara  comporterebbe  per  l'amministrazione  notevoli  disguidi  o  una  consistente
duplicazione dei costi;

VISTO l’art.1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020  n. 76 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale” che prevede la possibilità di affidamento diretto dei lavori di
importo inferiore ad euro 150.000,00;

VISTA  ancora  la nota del 14.9.2020 acquisita in pari data al protocollo generale del Comune al
n.12280  con  la  quale  l’impresa  SIMEONE  Domenico  ha  comunicato  di  aver  avuto  problematiche  di
connessione alla rete internet ed ha trasmesso in forma cartacea la documentazione e l’offerta richiestegli
tramite piattaforma telematica appalti;

VISTA altresì  la  documentazione  presentata  attestante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l’affidamento ed ha offerto un ribasso del  5,1% sull’importo di euro 75.654,00 e quindi per netti €.71.795,64
oltre IVA 

DATO ATTO CHE si è proceduto ad acquisire d’ufficio la sottoindicata documentazione a comprova
dei requisiti dichiarati:

 Certificato iscrizione camera di commercio della Basilicata - telematico n.P V4327146 del 10.9.2020
con attestazione di mancanza di procedure concorsuali;

 Attestazione accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici presso Anac  ;
 Il  Durc prot. INPS INPS_20762417 Scadenza validità 19/09/2020  con attestazione di regolarità dallo sportello

unico previdenziale;  
 Certificato casellario giudiziale acquisito al protocollo generale il 11.09.2020 al n.8379/2020/R;

 RITENUTO di  procedere  all’accettazione  dell’offerta  presentata  dall’operatore  economico
SIMEONE Domenico ,codice fiscale  SMNDNC67E07F052D,  con sede legale  STRADA PROVINCIALE
PER  SCANZANO  SN  MONTALBANO  JONICO   ed  all’affidamento  in  favore  dell’unico  concorrente
dell’esecuzione degli “Interventi di messa in sicurezza di Piazza Savonarola e stradina di accesso via
Farini ed aree contermini” Cup I37H20001810005 –CIG 8431506ADA;

DATO  ATTO,  altresì,  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 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 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° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 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;

 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  prendere  atto  dell’offerta  pervenuta  da  parte  della  ditta  SIMEONE  Domenico  ,codice  fiscale

SMNDNC67E07F052D  ,  con  sede  legale  STRADA  PROVINCIALE  PER  SCANZANO  SN
MONTALBANO JONICO  per  l’esecuzione  degli  “Interventi  di messa in sicurezza di Piazza
Savonarola  e  stradina di  accesso  via  Farini  ed  aree  contermini” Cup  I37H20001810005 –CIG
8431506ADA, pari al ribasso del 5,1% sull’importo a base di gara DI €.75.654,00 OLTRE IVA.

3) di affidare l’esecuzione degli “Interventi di messa in sicurezza di Piazza Savonarola e stradina
di  accesso  via  Farini  ed  aree  contermini” Cup  I37H20001810005 –CIG  8431506ADA all’operatore
economico    SIMEONE  Domenico  ,codice  fiscale  SMNDNC67E07F052D  ,  con  sede  legale  alla
STRADA PROVINCIALE PER SCANZANO SN MONTALBANO JONICO, al prezzo di €.71.795,64 al
netto del ribasso del 5.1%,  oltre IVA al 10%.

4) di darsi atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti  si
procederà  alla  risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta nonché all’applicazione di una
penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

5) Di  imputare  la  spesa  di  €.78.975,21  al  capitolo  1880  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario,
disponibile, per €.64.000,00 (fondi  Decreto 14.1.2020 MINITERO INTERNO) e per €. 14.975,21 al
capitolo 352-1 RR.PP.20194 maggio 2019.

1) Di dare atto altresì che il sottoscritto Responsabile:
a)  non si trova 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)  non si trova nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
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;deve essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                       IL RESPONSABILE 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. 1473 / 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 15/09/2020
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, 15/09/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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