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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.902 del _28/09/2020 Reg. Area Tecnica n. __390 del 21.09.2020

OGGETTO

Decreto Legge 12-09-2013, n° 104, articolo 10 – Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica – Piano annuale
2018 – D.I. 1-02-2019, n° 87. Lavori di“ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO PUBBLICO AD USO
SCOLASTICO  DENOMINATO  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  PRIMARIA  “N.FIORENTINO”   CUP
I36F19000190002– importo generale € 2.100.000,00.  CIG Z5B2DD9ED8-AFFIDAMENTO DEL
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE
NONCHE’ DEL  COLLAUDO  STATICO  APPROVAZIONE  PROPOSTA  E
DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che

 Con  determinazione  A.T.  in  data  30.07.2020  n.313/712,è  stato  indetto  il   procedimento  utile
all’affidamento dei servizi tecnici di collaudo TECNICO amministrativo in corso d’opera E FINALE
noncheè  del  COLLAUDO  STATICO-CIG  Z5B2DD9ED8-nell’ambito  dei  lavori  di
“ADEGUAMENTO  SISMICO  DELL’EDIFICIO  PUBBLICO  AD  USO  SCOLASTICO
DENOMINATO  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  PRIMARIA  “N.FIORENTINO”   CUP
I36F19000190002 per un importo complessivo del servizio posto a base di gara: €.24.038,00 soggetto
a ribasso (oltre contributi previdenziali e IVA);

  in data 26.8.2020 con nota pec prot.n.11371 è stata inviata richiesta di offerta, tramite piattaforma
telematica  appalti  https://cuctursi.acquistitelematici.it/  al  fine  di  affidare  i   servizi  suddetti  al
sottoindicato operatore economico:  ing. BALICE EGIDIO studio professionale  Via Portici Pitagora
19 75023 MONTALBANO JONICO (MATERA), codice fiscale BLCGDE65S27F399W  ,in quanto
professionista esperto in materia ed iscritto all’elenco degli operatori economici  tenuto nell’ambito
della  piattaforma  telematica  appalti  gestita  tramite  C.U.C.  Tursi,  invitandolo  a  fornire  il  proprio
miglior prezzo sull’importo a base di gara di €.24.030,00 comprensivo di spese ed oneri accessori ed
oltre C.N.P.A.AI.A. ed IVA;

 Con successiva nota prot.n.11685 dell’1.9.2020, essendo state segnalate problematiche sull’accesso
alla  piattaforma da parte del soggetto invitato ,che comunque manifestava la sua volontà di inviare
offerta,  veniva  prorogata  la  scadenza per  la  presentazione  delle  offerte  alle  ore  13,00  del  giorno
3.9.2020;

VISTO il verbale relativo alla procedura di R.D.O.per servizi tecnici, redatto in data 3.9.2020 dal quale si
evince che previa verifica della documentazione a comprova del possesso dei requisiti del suddetto
professionista  si è passati alla valutazione dell’unica offerta economica dalla quale si evince che
l’ing. BALICE Egidio, ha offerto il ribasso dell’1% sull’importo di euro 24.038,00 a base
di gara  oltre i contributi previdenziali nella misura del 4% INARCASSA e IVA come per
legge;

CONSIDERATO che  sono  state  richieste  d’ufficio  le  certificazioni  riguardanti  la  regolarità  contributiva,
rilasciata da Inarcassa con nota prot.n.1408690 del 26.8.2020 ed acquisita al protocollo generale del
Comune  in  pari  data  con prot.n.11369,  la  mancanza  di  annotazioni  sul  casellario  degli  operatori
economici tenuto dall’Anac, la regolarità ai fini delle imposte e tasse rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate  con  nota  acquisita  al  protocollo  generale  in  data  31.8.2020  al  n.11541,  il  certificato  del
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casellario giudiziale n.8108/2020/R dell’8.9.2020;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento dei servizi tecnici in parola all’ing.

Egidio BALICE da Montalbano Jonico, nella qualità innanzi indicata; 
VISTI: 
 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento

Finanziario e contabile degli enti locali;

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ;

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)

 Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

 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 e successive;;

 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;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il
quale  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell’Area
Tecnica di questo Comune all’ing.Pasquale MORISCO;

DATO ATTO  che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza di  quest’ultimo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI  APPROVARE le  premesse  del  presente  atto,  da  intendersi  qui  richiamate  come  parte
integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

2. di  approvare  il  verbale  di  gara  del  3.9.2020   esperita  tramite  R.D.O.  inviata  mediante  piattaforma
telematica gestita dalla  CUC  cui questo Ente aderisce, contenente la proposta di aggiudicazione in favore
dell’unico  concorrente  ing.  BALICE  EGIDIO  studio  professionale   Via  Portici  Pitagora  19  75023
MONTALBANO  JONICO  (MATERA),  codice  fiscale  BLCGDE65S27F399W,   del  servizio  di
“COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE NONCHE’
DEL  COLLAUDO  STATICO”  per  i  lavori  di  “ADEGUAMENTO  SISMICO  DELL’EDIFICIO
PUBBLICO  AD  USO  SCOLASTICO  DENOMINATO  SCUOLA DELL’INFANZIA E  PRIMARIA
“N.FIORENTINO” .

3.  di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di  collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera  e  finale  nonché  del  collaudo  statico ”  per  i  lavori  di  “ADEGUAMENTO  SISMICO
DELL’EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA “N.FIORENTINO all’ing.  BALICE EGIDIO studio professionale  Via Portici Pitagora 19
75023 MONTALBANO JONICO (MATERA), codice fiscale BLCGDE65S27F399W  , al prezzo di euro
23.797,62 al netto del ribasso dell’1% offerto in sede di gara sull’importo di euro 24.038,000 comprensivo
di spese ed oneri accessori ed  oltre C.N.P.A.AI.A. ed IVA.

4. di confermare tutte le condizioni già stabilite con la determina a contrarre n° 313/712 del  30.7.2020,
formalmente accettate dal professionista incaricato.

5. di dare atto che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a €.30.194,42 (compreso
contributi  previdenziali  e  IVA),  trova  capienza  nell’ambito  della  spesa  generale
dell’investimento, prevista al Capitolo  capitolo   1880 rr.pp.2019  Impegno n. 1675/2019. del
bilancio, corrente esercizio finanziario;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


6. Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento dichiara  in  relazione  al  citato  procedimento  l'insussistenza,  allo  stato
attuale, 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”.

7. DI  DISPORRE che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  Segreteria,  Ragioneria,
Tecnico,Contrattier gli adempimenti di competenza;

8. DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione :

a. prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

b. va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
c. va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.
d. deve essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016. 
                                                                                                    Il Responsabile dell’Area Tecnica

f.to (ing.Pasquale MORISCO) 

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI

f.to Maria Rosanna DI SANZA

________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  Responsabile  del  Servizio interessato attesta,  ai sensi dell’articolo 147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole
Data 25/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai  sensi  dell’articolo 147-bis,  dell'art.151,comma 4, e art.  183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020-RR.PP.2019 imp. 1675/2019 €.30.194,42
Per le liquidazioni di spesa:
Ai  sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra  la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa
Data: 25/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

F.TO Rag. Antonio D’ARMENTO
_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

29/09/2020- Cron. N. 1527/2020.

Dalla residenza comunale, 29/09/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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