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 UFFICIO SEGRETERIA  

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc ia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n° 894 DEL 28/09/2020

AREA TECNICA              n° d’ordine ___381__      del   17/09/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA servizi tecnici di architettura e ingegneria FSC 2007-2013
– APQ rafforzato BAOT “Completamento pacchetti integrati offerta turistica (PIOT)  “Intervento
di messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea”. CUP I39G19000100002
CIG: Z782BC48D1- LIQUIDAZIONE ACCONTO  in favore arch.Anna LACANFORA.

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                                                                                               UFFICIO RAGIONERIA                                    
attestante la copertura finanziaria                                                                              BILANCIO 2020 CAPITOLO _2078
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                  Impegno n. 274/2020                                      

Data _25/09/2020__________n.______ Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO (rag. Antonio D’ARMENTO) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO  che 

 con determinazione A.T. n.47  del   03.02.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento ad un unico
operatore  economico  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  seguito
specificati:“progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione”,  importo del corrispettivo a base di gara”: € 31.711,51, oltre
contributi  previdenziali,  modalità  di  scelta  del  contraente:  mediante  “procedura  aperta  previa
pubblicazione del bando di gara” ex art. 60 del Codice e con il criterio del “minor prezzo” ex articolo
36, comma 9-bis, del medesimo Codice;

 con determinazione  AT.  n. 179  del  7.5.2020 è  stata  dichiarata  l’efficacia  dell’aggiudicazione  dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura
Urbiche in via Eraclea” CUP I39G19000100002 CIG: Z782BC48D1, finanziati dal FSC 2007-2013 –
APQ rafforzato BAOT “Completamento  pacchetti  integrati  offerta  turistica  (PIOT)” in  favore  del
concorrente arch. Anna LACANFORA da Bernalda, al prezzo, al netto del ribasso del 45,78% sul
prezzo a base di gara, di €.17.193,98 oltre CNPAIA ed IVA;

 Con  nota  del  15.6.2020  acquisita  al  protocollo  al  n.7746  veniva  concluso  il  contratto  per
corrispondenza con il suddetto professionista per l’incarico in questione;

 Con  nota del 30.7.2020, acquisita in data 31.7.2020 al n.9972 il suddetto professionista ha trasmesso il
progetto esecutivo in questione;

 Con   deliberazione  di  G.C.  n.109  del  27.8.2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  è  proceduto  ad
approvare il progetto esecutivo dei lavori  “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura
Urbiche  in  via  Eraclea”,  redatto  dall’arch.Anna  LACANFORA,  dell’importo  complessivo  di  €.
212.538,29, di cui €.142.050,76 per lavori, €.6.534,18 per oneri di sicurezza ed €.63.953,35 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;

 In data 14.9.2020 è stato stipulato il contratto rep.n.10 con l’impresa ITALRESTAURA s.n.c. di
Giovanni & Nicola GARAGUSO con sede in vico II Piave n.4 SALANDRA e, in pari data, sono stati
consegnati ed avviati i lavori;

VISTA la fattura  n.00002 del 28.8.2020, acquisita al protocollo generale del  Comune in data 4.9.2020   al
n.11841  con  la  quale  l’arch.  Anna  LACANFORA  da  Bernalda  ha  chiesto  una  acconto  sulle
competenze professionali  per l’incarico di che trattasi per €.8.596,99 oltre C.N..P.A.I.A al 4% per
€.343,87  ,  non  assoggettata  ad  IVA  in  quanto  in  regime  forfettario   art.1  c.54-89  della  legge
n.190/2014;



VISTA,  altresì, la certificazione regolarità contributiva rilasciata con nota prot.n.1618949 del 14.9.2020 da
Inarcassa ;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione dell’acconto richiesto;

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

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

 le Linee Guida n° 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1096 del 26-10-2016 e aggiornate con
delibera del Consiglio dell’Autorità n° 1007 dell’11-10-2017; 

 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
richiamata la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di liquidare, a titolo di acconto per i servizi tecnici di architettura e ingegneria FSC 2007-2013 – APQ
rafforzato BAOT “Completamento pacchetti integrati offerta turistica (PIOT)  “Intervento di messa in
sicurezza  e  riqualificazione  Mura  Urbiche  in  via  Eraclea”.  CUP  I39G19000100002  CIG:
Z782BC48D1,    in favore  dell’architetto Anna LACANFORA ,l’importo di €.8.596,99 oltre C.N..P.A.I.A
al 4% per €.343,87, non assoggettata ad IVA in quanto in regime forfettario  art.1 c.54-89 della legge
n.190/2014, a saldo della fattura  n.00002 del 28.8.2020, acquisita al protocollo generale del  Comune in
data 4.9.2020   al n.11841.

2. di  imputare la spesa di €.8.940,86   al capitolo  2078  imp.n.274/2020 del bilancio
corrente esercizio disponibile.

3. 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

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;

 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                                                                   IL RESPONSABILE  DI P.O. DELL’AREA TECNICA
                                                                                                           F.-TO  (ing. Pasquale MORISCO)

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

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1519 / 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)
*********************************************************************************


	AREA TECNICA n° d’ordine ___381__ del 17/09/2020

