
 

 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                 UFFICIO CONTRATTI                                                    

 UFFICIO RAGIONERIA                RESPONSABILE AREA TEC.        

CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

             Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811,Fax 0835593852
DETERMINAZIONE n° 895 del 28/09/2020

AREA TECNICA                                          n°d’ordine __382______  del 17.09.2020
UFFICIO CONTRATTI              n°d’ordine _______    

OGGETTO P.O.  FESR  Basilicata  2014-2020 “Basilicata  attrattiva  2019”-Lavori  di
“Completamento  di  Palazzo  Rondinelli–“CUP:  I35I18000200002  CIG:  Z6C2E115D9 –
APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURE E POSA IN OPERA CONNESSE ALLA
“VALORIZZAZIONE  DELLA  TORRE  DELL’OROLOGIO”-  Approvazione  proposta  di
aggiudicazione-DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 

del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 BILANCIO 2020 capitolo 2038 art.6 RR.PP. impegno n.1629/2018

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;

 L’intervento  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,  volto  alla  presentazione  e  selezione  di  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, ottenendo il contributo complessivo di € 450.000,00 ;

 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>>;

 Il predetto accordo è stato stipulato tra le parti mediante sottoscrizione in data 19-09-2018;

 con  determinazione  A.T.n.334/836  del  15.10.2018  veniva   stabilito  di  contrarre  mediante  procedura
negoziata;

 con determinazione n.320/cuc del 18.10.2018 è stato approvato da parte della Centrale di Committenza
Tursi- lo schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;

 con determina n.404/CUC del 12.12.2018, modificata con determinazione n. 410/CUC del 13.12.2018 , la
C.U.C.di Tursi ha preso atto dei lavori della commissione  di gara , dai quali si evince  l’esito della propo-
sta di aggiudicazione  in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e LIANZA
s.r.l.;

 con determinazione A.T. n.36/44 del 17/01/2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in que-
stione in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e LIANZA s.r.l al prezzo -al
netto del ribasso del 29,111% -di €. 203.389,88, oltre €.14.670,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ri-
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basso ed oltre IVA;

 che con propria determinazione n.5 dell’8.1.2020 è stata approvata una perizia di variante in corso d’opera
che ha modificato in diminuzione l’importo del contratto originario che da €. 203.389,88( al netto del
ribasso del 29,111%) oltre €.14.670,97 per oneri di sicurezza,  passa ad €.186.014,15 ( al netto del ribasso
del 29,111%) oltre €.24.135,29 per oneri di sicurezza, stabilendo contestualmente un prolungamento di 60
giorni del tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori;

DATO ATTO 

 che tra le somme previste nel suddetto progetto di variante è presente la voce “forniture” per un importo
complessivo di €.37.810,00;

 Con determinazione  A.T.  in  data  6.8.2020 n.315/728,  è  stato  indetto  il  procedimento  utile  all’affidamento  delle
“FORNITURE  E  POSA  IN  OPERA  CONNESSE  ALLA  “VALORIZZAZIONE  DELLA  TORRE
DELL’OROLOGIO” nell’ambito dei lavori di completamento di palazzo Rondinelli, CUP: I35I18000200002 CIG:
Z6C2E115D9 per un importo complessivo del servizio posto a base di gara:  €.17.000,00 soggetto a ribasso (oltre
IVA),  previa  approvazione  del preventivo  di  spesa  comprendente  la  fornitura  e  posa  in  opera  della
“Valorizzazione della torre dell’orologio” nell’ambito dei lavori di completamento di Palazzo Rondinelli,
acquisito al protocollo generale del Comune in data 3.8.2020 al n.10075, trasmesso dalla direzione lavori –
arch. Roberta BENEDETTO-;

 in data 27.8.2020 con nota pec prot.n.11406 stata inviata richiesta di offerta, tramite piattaforma telematica appalti
https://cuctursi.acquistitelematici.it/ al fine di affidare la fornitura e posa in opera al sottoindicato operatore economi-
co: GLOBO IMPIANTI s.r.l. via Morgagni snc Rotondella, iscritto negli albi tenuti on line per la Centrale di Com-
mittenza  di riferimento nonché negli elenchi di operatori economici  tenuto da questo Ente, in quanto impresa parti-
colarmente specializzata nel settore

 Con successiva nota prot.n.11939 del 7.9.2020 si prorogava la scadenza per la presentazione offerte alle ore 9,00 del
10.09.2020;

VISTO  il  verbale  di  apertura  dell’offerta  in  data  10.9.2020  con  il  quale  si  è  preso  atto  che  l’operatore
economico  GLOBO IMPIANTI s.r.l. via Morgagni snc Rotondella-codice fiscale  01214850776 - ha
fornito le dichiarazioni richieste a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione ed offerto un
ribasso del  2% sull’importo a base di gara di €.17.000,00, per cui l’importo rideterminato al netto del
ribasso risulta di €.16.660,00 oltre IVA al 22%;

VISTE le “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018” punto 4.2.4 laddove si prevede “ per  lavori, servizi e forniture di importo superiore a
5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere
alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 12 sensi e per gli effetti
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445,  secondo il modello del documento di gara unico
europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici
e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei
requisiti speciali ove previsti;

CONSIDERATO che sono stati acquisti, ai fini della verifica dei requisiti i sottoindicati documenti:
I. Certificato iscrizione camera di commercio della Basilicata telematico n.P V4339040 del 17.9.2020 con attestazione

di mancanza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
II. Attestazione accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici presso Anac;

III. Il  Durc prot INAIL_23029037 Data richiesta 08.07.2020 Scadenza validità 05/11/2020 con attestazione di regolarità
dallo sportello unico previdenziale;  

IV. Certificato casellario giudiziale di Matera n. 8109/2020/R del 8.9.2020;
V. Certificato casellario anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n.733/2020/R del 10.9.2020 

VI. Certificato Agenzia Entrate –Direzione Provinciale di Matera pervenuto il 1.9.2020 al n.11642;
VII. Certificazione Argent S.O.A. valida fino all’11.7.2020 per categoria OG11 IV BIS codcei 02599281207

RITENUTO di  procedere  alla  presa  d’atto  della  proposta  di  aggiudicazione  di  cui  al  verbale  del  10.9.2020  ed
all’affidamento in favore dell’unico concorrente delle “FORNITURE E POSA IN OPERA CONNESSE ALLA
“VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DELL’OROLOGIO” nell’ambito dei lavori di completamento di palazzo
Rondinelli, CUP: I35I18000200002 CIG: Z6C2E115D9;

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
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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 di approvazione del PEG

 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 del  verbale di apertura dell’offerta pervenuta da parte dell’operatore economico invitato alla
procedura, in data 10.9.2020 , con il quale  è stata approvata la proposta di aggiudicazione delle “FORNITURE E
POSA IN OPERA CONNESSE ALLA “VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DELL’OROLOGIO” nell’ambito
dei  lavori  di  completamento  di  palazzo  Rondinelli, CUP:  I35I18000200002  CIG:  Z6C2E115D9,   in  favore
dell’operatore economico: GLOBO IMPIANTI s.r.l. via Morgagni snc Rotondella-codice fiscale 01214850776.

3) di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione delle  “FORNITURE E POSA IN OPERA CONNESSE ALLA
“VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DELL’OROLOGIO” nell’ambito dei lavori di completamento di palazzo
Rondinelli, CUP: I35I18000200002 CIG:  Z6C2E115D9-in favore dell’operatore economico:  GLOBO IMPIANTI
s.r.l. via Morgagni snc Rotondella-codice fiscale 01214850776, al prezzo, al netto del ribasso del 2% offerto in sede
di gara,  di €.16.660,00 e quindi complessivamente €.20.325,20 comprensivo di IVA al 22%.

4) di  imputare  la  spesa  di  €.20.325,20  al  capitolo  2038/6  RR.PP.  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario,
disponibile.

5) Di stipulare il  contratto con l’aggiudicatario  mediante corrispondenza, ai  sensi  dell’articolo 32, comma 14,
ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016. Non sarà applicato il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni, trattandosi di
affidamento ex art. 36, comma 2, lettera “a” del Codice degli Appalti, così come stabilito all’articolo 32, comma 10,
lettera “b” del medesimo Codice;

6) “clausole  essenziali  del  contratto”:  oltre  quelle  di  cui  alla  lettera  di  invito,   in  caso  di  accertamento,  anche
successivo alla stipula del contratto, del difetto del possesso dei requisiti prescritti, in ossequio di quanto indicato al
paragrafo 4.2 delle vigenti  Linee Guida ANAC n° 4) si  procederà a risoluzione inoppugnabile del  contratto con
l’eventuale pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite purché riconosciute
utili dalla Stazione Appaltante, nonché l’applicazione della penale del 10% del valore contrattuale (al netto dell’IVA);

7) 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

8) 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. 1520 / 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
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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