
 

 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                 REVISORI DEI CONTI                                                    

 UFFICIO RAGIONERIA                UFFICIO ALBO

 RESPONSABILE AREA TEC.        UFFICIO CONTRATTI

CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

             Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°_893__ del_28/09/2020

AREA TECNICA                                          n°d’ordine ____380____   del 17.09.2020

UFFICIO CONTRATTI              n°d’ordine _______    del ____.

OGGETTO:Progetto  di  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli“  CUP:  I35I18000200002  CIG:
ZCD2D1DA32  LAVORI  DI  RESTAURO  DELLE  PARETI  AFFRESCATE
-CONCESSIONE  ANTICIPAZIONE SUL  CONTRATTO  D'APPALTO  ART.35
-COMMA 18 D.LGS n.50/2016  e art.207 D.L. n.34/2020 convertito in L.77/2020 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis comma 1 del TUEL appr.con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 capitolo 2038 art.6 RR.PP. 

Data _25/09/2020___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                F.TO    (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 
PREMESSO che

 Con deliberazione di G.C. n° 168 del 28-09-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
denominato  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli”,  dell’importo  generale  di  €  450.000,00  di  cui  €
301.584,14 per lavori a base di gara (compreso € 14.670,97 per oneri della sicurezza), € 46.128,20 per
forniture e servizi ed € 102.287,66 per somme a disposizione dell’amministrazione;

 Il progetto  predetto è stato candidato al finanziamento di cui all’Avviso pubblico della Regione Basilicata
indetto con D.G.R. n° 833 del 4-08-2017 destinato a progetti finalizzati all’esecuzione di interventi per la
fruizione del patrimonio culturale regionale “Basilicata attrattiva 2019” a valere sull’Azione 6C.6.7.1 –
Interventi  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale,  materiale  e
immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di
sviluppo” dell’Asse 5 “Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse” del P.O. FESR Basilicata 2014-
2020  ed  in  conseguenza  della  sua  candidatura  all’intervento  predetto  è  stato  assegnato  il  contributo
complessivo di € 450.000,00, come da elenco definitivo di cui all’Allegato 8 “ammissibili e finanziabili”
alla D.G.R. n° 913 del 10-09-2018;

 Con deliberazione di G.C. n° 161 del 17-09-2018 si è preso atto, approvandolo, dello schema di <<Accordo
di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale regionale “Basilicata Attrattiva 2019” tra la Regione Basilicata ed il
Comune di Montalbano Jonico>>, successivamente stipulato tra le parti mediante sottoscrizione in data 19-
09-2018;

 Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante a seguito del   rinvenimento
di affreschi durante i lavori di spicconatura e con  determinazione A.T.  n.5 dell’8.1.2020 è stata approvata
una perizia di variante in corso d’opera, redatta dal direttore dei lavori arch. Roberta BENEDETTO;

 Nel progetto di variante è inserito il computo dei lavori di recupero di pareti affrescate  per un importo
a base di gara di euro 39.825,87 comprensivo di euro 600,00 per oneri di sicurezza già inclusi nel computo
delle lavorazioni, oltre IVA;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47307183


 

 con determinazione A.T. n.443/499 del 28.5.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento dei lavori
di“RESTAURO DELLE PARETI AFFRESCATE”  nell’ambito dei lavori di Completamento di Palazzo
Rondinelli, per l’importo di €.39.825,87 comprensivo di euro 600,00 per oneri di sicurezza già inclusi nel
computo delle lavorazioni, oltre IVA, previo  affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera “a” del
D.Lgs. 50/2016 ad impresa specializzata nel settore  e con il criterio del “minor prezzo” in ossequio alla
facoltà ammessa dal comma 9-bis del richiamato art. 36, mediante contrattazione su piattaforma telematica
appalti messa a disposizione dalla Centrale di Committenza cui questo Ente ha aderito;

 con determinazione A.T. n. 316/729 del   06.08.2020 è stata dichiarata  l’efficacia dell’aggiudicazione dei
lavori   di  “RESTAURO DELLE PARETI AFFRESCATE”  (nell’ambito dei lavori di Completamento di
Palazzo  Rondinelli)  CIG  ZCD2D1DA32-in  favore  dell’operatore  economico:  ETRURIA  di  PINO
SCHIAVONE, Via delle Officine n.7 zona PAIP 2 MATERA partita IVA 01243310776 e codice fiscale
SCHPNI68S18Z112E, al prezzo, al netto del ribasso del 3,5% offerto in sede di gara,  di €.37.852,97 oltre
€.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente €.38.452,97  oltre IVA al
10%;

 con nota prot.n.10355 del  6.8.2020 veniva concluso contratto mediante l’uso della corrispondenza con
l’appaltatore;

Vista la nota del 9 settembre 2020, con nota acquisita al protocollo generale al n.12043 la ditta ETRURIA di
PINO SCHIAVONE, Via delle Officine n.7 zona PAIP 2 MATERA ha chiesto l’anticipazione sul
prezzo d’appalto ai sensi di legge, allegando attestazione di inizio lavori da parte del direttore dei lavori
arch.BENEDETTO,  e  polizza  fideiussoria  assicurativa  n.2020/13/6575399 del  2.9.2020 emessa  da
Italiana Assicurazioni S.p.A. agenzia n.770 di Matera  per un importo di € 11.662,00 comprensivo di
interessi legali per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione;

Dato atto 

 che l’art.35 comma 18 del decreto legislativo n.50/2016 e succ. mod. ed integrazioni dispone” Sul valore del
contratto  di  appalto viene  calcolato  l'importo  dell'anticipazione  del  prezzo  pari  al  20%  da  corrispondere
all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa  secondo  il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali;

 che  l’articolo 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) , convertito in LEGGE 17
luglio 2020, n. 77, ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui
all’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), fino ad un importo complessivamente
non superiore al 30% del prezzo contrattuale, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento e a
disposizione della stazione appaltante;

Visto il Durc prot INPS_21956267 Data richiesta 10/07/2020 Scadenza validità 7/11/2020;

Vista la fattura n.2/PA  del 14.09.2020

Ritenuto potersi concedere l'anticipazione richiesta;

Dato atto  della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti

Locali;

 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

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate
1. Di concedere, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati, un'anticipazione del 30% sul

prezzo  d'appalto  dei  lavori  di  RESTAURO DELLE PARETI  AFFRESCATE ZCD2D1DA32

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47307183
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47307183


 

nell’ambito dei lavori di “completamento di Palazzo Rondinelli–“CUP: I35I18000200002– finanziato
dal  PO-FESR  2014-2020  “Basilicata  attrattiva  2019,  in  favore  dell'impresa  ETRURIA  di  PINO
SCHIAVONE, Via delle Officine n.7 zona PAIP 2 MATERA partita IVA 01243310776 e codice fiscale
SCHPNI68S18Z112E, pari ad euro 11.535,89 oltre IVA al 10% quindi per complessivi euro 12.689,48.

2. Di prendere atto della polizza fidejussoria prestata dall'appaltatore n.2020/13/6575399 del 2.9.2020 emessa
da Italiana Assicurazioni S.p.A. agenzia n.770 di Matera  per un importo di € 11.662,00 comprensivo di
interessi legali per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione.

3. Di liquidare in favore dell'impresa ETRURIA di PINO SCHIAVONE, Via delle Officine n.7 zona PAIP 2
MATERA partita IVA 01243310776 e codice fiscale SCHPNI68S18Z112E, l'importo  di €.11.535,89 oltre
IVA al 10% quindi per complessivi €.12.689,48, a saldo della fattura n.2/PA  del 14.09.2020.

4. Darsi atto che   la somma di  €.1.153,59 a titolo di IVA dovuta allo Stato sull’importo spettante all’impresa
con  sede  in  Lagonegro  (PZ)  località  Monticello  sarà  versata  direttamente  da  questo  Ente  secondo  il
meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 .

5. Darsi  atto,  altresì,  che  l'impresa  appaltatrice  decadrà  dall'anticipazione  se  l'esecuzione  dei  lavori  non
procederà secondo i tempi contrattuali ed in tal caso, sulle somme restituite, saranno dovute dalla stessa gli
interessi corrispondenti al tasso legale con decorrenza dalla data di anticipazione.

6. Inviare  comunicazione  della  determinazione  all'appaltatore  per  presa  d'atto  e  accettazione  di  quanto
stabilito nel presente atto.

7. Di dare atto che l’importo complessivo di €.12.689,48 trova capienza ed imputazione al capitolo 2038
articolo 6-RR.PP.  del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

8. Di  trasmettere  copia  della  presente  agli  Uffici  Ragioneria,  Segreteria,  Tecnico  e  Contratti  per  gli
adempimenti di competenza.

9. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:  è  esecutiva  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15
giorni consecutivi; va inserita alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

 IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
         F.TO    (ing.Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
      F.TO  (Maria Rosanna DI SANZA)

**********************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
         

 Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1518 / 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 29/09/2020 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, 29/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.TO (Maurizio BARLETTA)
********************************************************************************
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