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DETERMINAZIONE n°_896  del28/09/2020

AREA TECNICA              n° d’ordine _____383___      del   17.09.2020
OGGETTO:  Progetto  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:  84166821B6
-Approvazione QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO POST AGGIUDICAZIONE

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.2000,n.267

BILANCIO 2020 capitolo 2078/2020 impegno n.274/2020                Il Responsabile del Servizio 
finanziario                                                                                                

                                                                                            (rag. Antonio D’ARMENTO)

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

 il Comune di Montalbano Jonico è risultato destinatario della risorsa di € 212.538,32 per l’intervento di “Messa
in sicurezza e riqualificazione delle Mura Urbiche in via Eraclea”, a valere su FSC 2007-2013 –APQ rafforzato
BAOT “Completamento e rafforzamento Pacchetti Integrati di Offerta Turistica (PIOT)”, giusta delibera di G.R.
n° 986 del 21-12-2019 pervenuta a questo Ufficio con la nota regionale prot. n° 3050/15AA del 9-01-2020;

 con determinazione AT. n.179 del 7.5.2020 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dell’aggiudicazione
mediante procedura aperta dei servizi tecnici di architettura e ingegneria “Intervento di messa in sicurezza e
riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea”, in favore del concorrente arch. Anna LACANFORA da Bernalda;-

 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;

 con determinazione A.T. n.345 del 27.8.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento della sola esecuzione dei
lavori   “Intervento di  messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea”ai  sensi dell’art.12
comma 2 lettera a del D.L. 16.7.2020 n.76  mediante affidamento diretto ad unico operatore previa richiesta di
offerta tramite piattaforma telematica appalti;

 Con  determinazione  A.T.n.360  dell’8.9.2020  si  è  preso  atto  dell’efficacia  dell’aggiudicazione  in  favore  del
concorrente ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO con sede in Salandra al vico II
Piave n.4,  che ha offerto il  ribasso dell’1% sul prezzo a base di gara di  €.142.050,76 e quindi per l’importo
netto di €.140.630,25 oltre €.6.534,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 Con contratto repertorio n.10 del 14.9.2020 è stata disciplinata l’esecuzione dei lavori in questione;
RITENUTO di procedere all’approvazione del quadro economico post aggiudicazione;

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 e il D.P.R. 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 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
Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di  approvare  il  quadro  economico  conseguente  all’espletamento  della  procedura  per  dell’
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE IN VIA ERACLEA”
CUP I39G19000100002  CIG:  84166821B6,   in  favore  dell’operatore  economico ITALRESTAURA s.n.c.  di
Giovanni & Nicola GARAGUSO -Via Vico II Piave n.14 75017 SALANDRA, come di seguito:



VOCI Valore 

A -    LAVORI 

1)     Lavori a misura  €  142.050,76

2)     Lavori a corpo

3)     Lavori in economia 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)  €  142.050,76

4)     Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      6.534,18

Totale lavori da appaltare  (1+2+3+4)  €   148.584,94

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1)   Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €    4.259,95

2)   Allacciamenti ai pubblici servizi

3)   Imprevisti €    2.800,00

4)   Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

5)   Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi

6)   Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)

7)   Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

8)   Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice 

9)   Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

a)  Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR
207/2010

€    3.200,00

b)  Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità,
liquidazione ed assistenza ai collaudi 

€   17.193,98

c)   Importo  relativo  all’incentivo  di  cui  all’articolo  92  ,  comma  5,  del  codice,  nella  misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

€     2.971,69

d)  Spese  per  attività  tecnico  amministrativa  connesse  alla  progettazione,  di  supporto  al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

e)  Eventuali spese per commissioni giudicatrici

f)  Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche
ordinate dal direttore dei lavori di cui all’articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010

g)  Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici)

h)  I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, €       151,30

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”  
(a+b+c+d+e+f+g+h)

10)   I.V.A. sui lavori €   32.688,68

11)   I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22%

12)   Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (CNPAIA) €       687,75

Totale “Somme a disposizione”  (somma da 1 a 12) €  63.953,35

C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)  €  212.538,29

D – Ribasso d’asta €       1.406,30

% ribasso sui lavori 1%



2. Di trasmettere copia della presente alla  REGIONE BASILICATA  DIPARTIMENTO  POLITICHE
DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO GESTIONE REGIMI DI
AIUTO

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. 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. 1521 / 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)

http://attributi.regione.basilicata.it/organigramma/public/s/00001/00015
http://attributi.regione.basilicata.it/organigramma/public/s/00001/00015
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