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AREA TECNICA              n° d’ordine _387_______      del   17.09.2020

OGGETTO: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14-05-2019 (in G.U. n° 122 del 27-
05-2019) – Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi
a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Interventi  di adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Savonarola nel Centro Storico. Cup
I37H19001890007 –CIG 8081161106 –APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO
post GARA-REDISTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA

UFFICIO RAGIONERIA
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                                                                                                                            

attestante la copertura finanziaria                                                                                         BILANCIO 2019 Cap./art. 1880         /_____
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                         Impegno n. _DIVERSI                              

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 deliberazione di GC n.17 del 11.02.2019 l’Amministrazione Comunale ha stabilito:

 DI PRENDERE ATTO del  Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - “Progetti  Sostenibili  di  Comunità -  Linea di
Intervento 1 - “Ultimo Miglio” del Piano d’Azione START - “Strategia Territoriale Accessibile Responsabile
Turistica”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo partecipativo - SLTP LEADER, pubblicato il 18 gennaio
2019 e con scadenza il 18 aprile 2019, e dei relativi allegati;

 DI  DARE  ATTO che  l’art.10  del  Bando  prevede  che  il  contributo/sostegno  massimo  concedibile  è  di
€.100.000,00, IVA inclusa se ammissibile, con intensità di aiuto all’80% a carico delle risorse pubbliche di cui
alla Linea di Intervento 1 ed il 20% a carico del beneficiario;

 DI PARTECIPARE al Bando di cui si tratta secondo i seguenti indirizzi:

 predisporre  il  progetto  di  concerto  con  l’Amministrazione  Comunale,  anche  mediante  l’individuazione  di
soggetto esterno all’Ente per l’organizzazione e l’attuazione delle attività progettuali, ove non siano presenti
professionalità interne;

 prevedere che la compartecipazione comunale, pari al 20% del contributo concesso, sia in forma “materiale” e
in forma “immateriale” secondo le modalità previste dal Bando;

 DI  DARE  MANDATO ai  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,
ognuna per la sua competenza, di provvedere a porre in essere gli atti di propria competenza;

DATO ATTO che con successiva deliberazione di GC n.89 del 22.05.2019 l’Amministrazione Comunale ha stabilito:

 DI APPROVARE il progetto denominato “Il futuro ha un cuore antico” trasmesso dallo Studio Risorse Srl con
sede in Matera al Vico I Marconi n.6 incaricato, acquisito agli atti  dell’Ente in data 21.05.2019 con prot.
n.0007114, per la partecipazione al Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - “Progetti Sostenibili di Comunità–Linea
di Intervento 1- “Ultimo Miglio” del Piano d’Azione START–“Strategia Territoriale Accessibile Responsabile
Turistica”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo partecipativo – SLTP LEADER;

 DI DARE ATTO che:

 l’Amministrazione si impegna a rispettare la data per il termine della procedura;

 le strutture interessate dal progetto hanno titolarità pubblica, sono di proprietà comunale;

 il  RUP  per  l’intervento  è  individuato  nella  persona  del  dr.  Vincenzo  Pierro,  Responsabile  dell’Area
Amministrativa e Socio-Culturale, in possesso dei requisiti di cui all’art.31 del Decreto Lgs.n.50/2016, con il
supporto del Responsabile dell’Area Tecnica arch. Giancarlo De Angelis;

 DI DARE ATTO che la spesa della compartecipazione comunale, pari al 20% del contributo
concesso, sarà imputata al cap,754/1 del bilancio comunale;



 DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare domanda di sostegno a valere sulla misura ed a
tutti gli adempimenti conseguenti

 DI  DARE  ATTO che  il  progetto  è  stato  redatto  secondo  le  indicazioni  dettate
dall’amministrazione in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dalla stessa ed attesi
quale risultato finale dalla partecipazione al Bando;

 DI DARE MANDATO ai  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  dell’Area  Amministrativa  e
Socio-Culturale, ognuna per la sua competenza, di provvedere a porre in essere gli atti di
propria competenza;

 DI DARE ATTO  che  le  entrate  e  le  spese  del  progetto  approvato  saranno caricate  su
appositi capitoli di Bilancio in entrata ed in uscita;

PREMESSO altresi 

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  121  dell’8-07-2019,  parzialmente  modificata  con  la
deliberazione  di  G.C.  n°179  dell’11.10.2019  si  è  preso  atto  del  contributo  di  €  70.000,00  destinando  il
medesimo alla realizzazione, tra gli altri, del seguente intervento:” adeguamento e messa in sicurezza di Piazza
Savonarola nel Centro Storico”;

 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 188 del 25-10-2019 , esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo  degli  intervento  “adeguamento  e  messa  in  sicurezza  di  Piazza  Savonarola  nel  Centro  Storico”,
dell’importo generale di €  62.000,00 e con il quadro economico di seguito riportato:

 che nella suddetta deliberazione si dava atto della copertura dell’intervento come di seguito:
o per € 25.000,00 a valere su parte del contributo ex art. 30 del D.L. 30-04-2019, n° 34 recante

“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”
(c.d. decreto crescita), pubblicato nella G.U.R.I. n° 100 del 30-04-2019;

o per  €  22.000,00  a  valere  sul  finanziamento  concesso   con  provvedimento  n.8/2019
prot.n.601/2019 START 2020 PSR REGIONE BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 SLTP
LEADER  PIANO  DI  AZIONE  STAT  2020  SOTTOMISURA  19.2.B.2  BANDO
OPERAZIONE 19.2.B.2.1.A;

o per € 15.000,00 con risorse di Bilancio comunale(capitolo 226)
o che con determinazione A.T. n.498 del 30.10.2019 si è proceduto ad aggiudicare i lavori in

questione  alla  ditta  all’operatore  economico    SIMEONE  Domenico  ,codice  fiscale
SMNDNC67E07F052D , con sede legale alla STRADA PROVINCIALE PER SCANZANO
SN MONTALBANO JONICO, al prezzo di €.51.360,00 al netto del ribasso del 4%, oltre
€.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quindi per complessivi €.52.860,00
oltre IVA al 10%;

RITENUTO di approvare il quadro economico di assestamento procedendo ad una rideterminazione
delle somme impegnate per l’intervento;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

RICHIAMATI:
 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
1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di approvare come di  seguito il  quadro economico di  assestamento post  gara degli   “Interventi di

adeguamento  e  messa  in  sicurezza  di  Piazza  Savonarola  nel  Centro  Storico. Cup
I37H19001890007 –CIG 8081161106, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI:
a.1 Importo lavori a misura € 51.360,00
a.2 Incidenza oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso” € 1.500,00
a.3 Importo complessivo dei lavori € 52.860,00 € 52.860,00

SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:
b.1 I.V.A. 10% su “a.3” € 5.286,00
b.2 Incentivi 2% su “a.3” €   845,76



b.3 Imprevisti e lavori in economia compreso IVA €                0,00
Totale delle somme a disposizione della S.A. (da “b.1” a “b.3”) € 6.131,76 € 6.131,76

TOTALE GENERALE (A+B) € 59.837,52

3) Di darsi atto che la spesa di €.59.837,52 fa carico al capitolo 1880 RR.PP. imp.n.1304/2019,  disponibile
coperto  da  fondi  Decreto  del  MI.S.E.  14  maggio  2019  per  €.25.000,00,  al  capitolo  754/1  impegno
n.1015/2020   per €.22.000,00 e al capitolo  352/1 RR.PP. 2019 impegno n.1753/2019 per €.12.837,52. 

1) Di dare atto altresì che il sottoscritto Responsabile:
a)  non si trova nelle condizioni di “conflitto di interesse” di cui all’articolo 42 del vigente Codice degli Appalti approvato con

D.Lgs.  12-04-2016,  n°  50  e  che,  laddove  dovesse  determinarsi  tale  predetta  condizione,  provvederà  a  darne  immediata
comunicazione all’Amministrazione comunale nonché ad astenersi immediatamente dal partecipare alla relativa procedura;

b)  non si trova nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   

4) di dare atto, ancora, 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  P.O.DELL’AREA  AMM.E  SOCIO  CULT.         IL  RESPONSABILE  P.O.DELL’AREA
TECNICA
                       f.to    (Dott.Vincenzo PIERRO)                                          f.to     (ing.Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE DIR.
(Maria Rosanna DI SANZA)

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1525 / 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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