
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE- ARCH. NARDIELLO

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 897 del 28/09/2020 
città di Francesco Lomonaco

Area TECNICA Nr. d’ordine ____384_____  Del ____17-09-2020______

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA – Posa in opera di
giochi, fornitura e posa in opera di elementi illuminanti e opere varie. Approvazione contabilità finale in favore
della ditta GREZZI Antonio da Montalbano Jonico (MT). CIG. Z472E05F50

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO _____2020_______
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                           Interv. n. ___________________Cap./art. 2065/1
                                                                                                                                                                               Impegno n. 981/2020       Euro __  €   10.000,00     __
                                                                                                                                                                               Interv. n. ___________________Cap./art. 352/1

                                                                                                                                                                               Impegno n. 1753/2019       Euro __  €   4.553,00     __

Data __25/09/2020______
                             Il Responsabile del Servizio Finanziario

                             f.to  (rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che:

 Con determina a contrarre A.t. n°234/496 del 30-05-2019 di affidamento dei lavori di "Riqualificazione di un
immobile da destinare a Ludoteca e Sezioni Primavera", nell'ambito del P.O. FESR Basilicata 2014-2020 — Asse
VII  "Inclusione  Sociale"  —  Azione  9A.9.3.1  e  9A.9.3.5,  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara, ex articolo 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il
progetto esecutivo) e con il criterio del "minor prezzo" ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di
gara il  progetto esecutivo) da espletarsi tramite procedura affidata alla C.U.C.  di Tursi,  cui questo Ente ha
aderito mediante convenzione sottoscritta il 14-02-2018;

 La CUC di Tursi ha dato seguito alla gara dei lavori in parola, conclusa con la proposta di aggiudicazione, giusta
determina della CUC n° 236/CUC del 18-06-2019;

 con determina A.T. n° 284 dell'1-07-2019, si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'impresa
CASTRONUOVO  Angelo,  con  sede  in  Tursi  alla  via  zona  P.I.P.  località  Ponte  Masone  snc,  codice  fiscale
CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, al prezzo di € 157.944,73, al netto del ribasso del 6,7% sul prezzo a base
di gara di € 169.286,96, oltre €  7.213,04 per oneri della sicurezza, quindi per un importo netto di € 165.157,77
oltre IVA;

 con  contratto  del  18-07-2019,  rep.  n.13,  è  stato  formalizzato  l'affidamento  dei  lavori  all'impresa
CASTRONUOVO Angelo da Tursi nei termini innanzi indicati;

Considerato che:

 si rendeva necessario, al fine di completare l'intervento, il montaggio di n. 5 giochi forniti dall'Amministrazione
comunale, lo smontaggio dei giochi esistenti con demolizione base, la fornitura e posa in opera di n. 4 corpi
illuminanti, n. 2 pali, la realizzazione di n. 3 pozzetti per illuminazione, la realizzazione di n. 2 bicchieri per
posizionamento pali illuminazione, la fornitura e montaggio rete di pallavolo con relativi supporti e altre opere
varie;

 è  stata  contattata,  per  le  vie  brevi,  la  ditta  Grezzi  Antonio,  Via  C.  Nigra  n.  10,  Montalbano  Jonico,  P.I.
004521707721 C.F. GRZNTN45M08E474T che ha presentato un preventivo di spesa, acquisito agli atti il 20-08-
2020 con prot. n. 11033, circa i lavori in parola, al prezzo di € 13.500,00 oltre IVA al 10%;

 con determina di affidamento dell’A.T. n. 333 del 20-08-2020, si è proceduto all’affidamento dei lavori di che
trattasi in favore della ditta: Grezzi Antonio, Via C. Nigra n.10, Montalbano Jonico, P.I.  004521707721 C.F.



GRZNTN45M08E474T,  al  prezzo  di  €  13.230,00  oltre  IVA  al  10%  per  €  1.323,00  e,  quindi,  per  un  totale
complessivo di € 14.553,00, offrendo un ribasso del 2% sul prezzo indicato sul preventivo;  

VISTO il verbale di consegna datato 24 agosto 2020;

VISTO il Certificato di ultimazione dei Lavori datato 28 agosto 2020;

VISTO lo Stato finale dei lavori in data 07-09-2020, dell’importo complessivo di € 11.695,00 al netto del ribasso del
2% su € 11.935,00, oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 1.535,00 ed oltre IVA al 10%;

VERIFICATO che i dati inseriti nello stato finale dei lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel computo
metrico e a quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione
lavori;

VISTI, ancora,

 il D.U.R.C. prot. n. INPS_22382855 con data richiesta 20-08-2020 e scadenza validità 18-12-2020, con
attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;

 la  fattura  elettronica  nr.  FPA  2/20  del  14-09-2020,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in
pari data con prot.  n. 0012253 di € 14.553,00 (di cui € 13.230,00 per lavori ed € 1.323,00 per IVA al 10%),
trasmessa  dalla  ditta  Grezzi  Antonio,  Via  C.  Nigra  n.10,  Montalbano  Jonico,  P.I.  004521707721  C.F.
GRZNTN45M08E474T;

 l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del
D.P.R.  n.633/1972  prevedendo  per  il  versamento  dell’IVA  il  c.d.“split  payment”,  per  le  cessioni  di
beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai
sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”, cioè il pagamento da parte dei suddetti
Enti direttamente all’Erario e non al fornitore;

DATO ATTO che è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n°1 in data 07-09-2020 dell’importo di € 13.230,00,
di  cui  €  1.535,00  per  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso ed oltre  IVA al  10%,  per  complessivi  €
14.553,00;

Ritenuto di procedere all’approvazione dello stato finale dei lavori di Posa in opera di giochi, fornitura e posa in opera di
elementi illuminanti e opere varie, nonché alla liquidazione del certificato di pagamento n°1/2020 in favore
dell’appaltatore - Grezzi Antonio, Via C. Nigra n.10, Montalbano Jonico;

RICHIAMATI:

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

 la determina di affidamento A.T. n. 333 del 20-08-2020;

 il D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);

 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. 636 del 10 luglio 2019 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 l'art. 192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale;

 il  Titolo  I,  art.149  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18.8.2000  n.267,  concernente  l’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali;

 Visti in particolare gli artt. 151, comma 4 -  183, comma 8 - 184, comma 4, del TUEL approvato con  D.Lgs. n.
267/2000;

 Il d.lgs. n. 11/2011 – Bilancio Armonizzato;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14-03-2020  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 2-04-2020;

 La deliberazione di G.C. n. 61 del 30-04-2020, con la quale si approvava lo schema di convenzione tra il Comune
di Tursi e il Comune di Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso dell’ing. Pasquale MORISCO;



 il decreto sindacale prot. n. 0005875 del 04-05-2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico
di Responsabile P.O. Area Tecnica all’ing. Pasquale MORISCO, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od
impedimento da parte, dell’arch. Patrizia Nardiello;

VISTO il D.U.R.C. con esito positivo prot. prot. n. INPS_22382855 con data richiesta 20-08-2020 e scadenza validità
18-12-2020;

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

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 approvare, come in effetti approva, LO STATO FINALE dei lavori di Posa in opera di giochi, fornitura e posa in
opera di elementi illuminanti e opere varie -  CIG. Z472E05F50, datato 07-09-2020, dell’importo di € 11.695,00
al netto del ribasso del 2% su € 11.935,00, oltre € 1.535,00 per oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso”
ed oltre IVA al 10%, redatto dalla direzione lavori e conservato agli atti d’ufficio;

3) DI liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della ditta:  Grezzi Antonio, Via C. Nigra
n.10, Montalbano Jonico, P.I. 004521707721 C.F. GRZNTN45M08E474T, l’importo complessivo di € 13.230,00 (di
cui € 1.535,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a saldo del certificato di pagamento n°1 in
data 07-09-2020, emesso dal RUP – arch. Patrizia Nardiello, ed oltre IVA al 10%, per complessivi € 14.553,00,
mediante accredito su conto corrente indicato e comunicato dall’appaltatore ai fini della tracciabilità;

4) DI dare atto che la somma di € 1.323,00 a titolo di Iva dovuta allo Stato sulla fattura elettronica nr. FPA 2/20
del 14-09-2020, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con prot.  n. 0012253 di € 14.553,00
(di cui  €  13.230,00 per  lavori  ed € 1.323,00 per  IVA al  10%),  sarà versata  direttamente da questo Ente
secondo il meccanismo dello “split payment”, ex art. 17 – ter del DPR 633/1972;

5) DI imputare la somma di € 14.553,00 Iva compresa, a valere con imputazione come segue:

- € 10.000,00 al capitolo 2065 art. 01, imp. 981/2020, di cui alla determina A.T. n° 333/2020;

- € 4.553,00 al capitolo 352 art. 01, imp. 1753/2019;

6) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e
s.m.i.,  la  presente determinazione è soggetta  alla  pubblicazione obbligatoria  sul  sito web del  Comune a
carico del dipendente, sig. Giovanni Nigro;

7) DI  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità  ed  all'Ufficio
Segreteria per gli adempimenti di competenza;

8)  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;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l’insussistenza
del conflitto d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della misura 3.9 del
piano Triennale della prevenzione della corruzione.

                    Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 

                   f.to-ing. Pasquale MORISCO-

               Il RUP

f.to Arch. Patrizia Nardiello



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1522 / 2020 
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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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