
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
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___________________________________________________________________________________________________________

                AREA TECNICA

                 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Reg. Gen. di Segr. N. 977 del 19/10/2020 Reg. Area Tecnica n. 426 del 19-10-2020

OGGETTO

Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni ed territoriali del Ministero del 14-
01-2020 – Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione dei progetti
relativi  a  investimenti  nel  campo  dell’efficientamento  energetico  e  dello  sviluppo
territoriale sostenibile. “Interventi di messa in sicurezza di Piazza Savonarola e stradina di
accesso  via  Farini  ed  aree  contermini”.  CUP  I37H20001810005  -  CIG.  8431506ADA-
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO post GARA - REDISTRIBUZIONE
IMPEGNO DI SPESA”.

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:

 il decreto legge 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, in vigore dal 1 maggio
2019, è stata prevista all'articolo 30,  l'assegnazione di  contributi  ai  comuni per interventi  di  "efficientamento
energetico" e per interventi  di  "sviluppo territoriale sostenibile",  come individuati  al  comma 3 del  medesimo
articolo;

 è stato successivamente emanato il Decreto del MIS.E. 14 maggio 2019 (in G.U.R.I., serie generale, n° 122 del 27-
05-2019) per l'assegnazione di contributi in favore dei comuni per l'anno 2019, a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della Legge 27-12-2013, n° 147, 

 con  il  richiamato  Decreto  del  MIS.E.  14  maggio  2019,  il  Comune di  Montalbano  Jonico,  avente  popolazione
compresa  tra  5.001  e  10.000  abitanti,  è  risultato  destinatario  del  contributo  di  €  70.000,00,  come  risulta
dall'elenco di cui all'allegato 6) al medesimo decreto;

DATO ATTO 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";

 con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  188  del  25-10-2019,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto
definitivo  degli  interventi  di  "adeguamento  e  messa  in  sicurezza  di  Piazza  Savonarola  nel  Centro  Storico”,
dell'importo generale di € 62.000,00;

 con la determina dell’A.T. n. 492 del 28-10-2019 (determinazione n°1044 del 29-10-2019) si è stabilito di contrarre,
per  l'affidamento  della  <sola  esecuzione>>  degli  <<Interventi  di  adeguamento e  messa  in  sicurezza  di  Piazza
Savonarola nel  Centro Storico,  per l'importo a  base di  gara di  €  55.000,00,  di  cui  €  1.500,00 per  oneri  della
sicurezza  “non  soggetti  a  ribasso”,  mediante  affidamento  diretto,  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  tre
operatori economici;

 con la determina A.T. n. 498 del 30-10-2019 si è preso atto del verbale di gara con proposta di aggiudicazione e si è
proceduto  all’affidamento  dei  lavori  all’unica  offerta  inviata  dall’impresa:  SIMEONE  Domenico  via  S.P.  per
Scanzano MONTALBANO JONICO, Partita IVA: 00694870775, al prezzo di € 51.360,00, al netto del ribasso del 4%
sull’importo posto a base di gara di € 55.000,00, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
oltre IVA;
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 con  il  contratto  rep.  n.  06,  tra  l’impresa  SIMEONE  Domenico  e  la  Stazione  appaltante,  nella  persona  del
Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica –ing. Pasquale MORISCO-, in data 02-07-2020, registrato a Pisticci al n. 1144
serie 1T in data 06-07-2020, si è proceduto a disciplinare l’esecuzione dei lavori suddetti; 

DATO ATTO altresì che:

 il  Comune  di  Montalbano  Jonico  in  quanto  avente  popolazione  compresa  tra  5.001  e  10.000  abitanti  è
destinatario del contributo di € 70.000,00, giusto decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell'Interno del 14-01-2020, concernente l'attribuzione ai comuni dei contributi per
investimenti  destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale
sostenibile per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37, della Legge 27-12-2019, n° 160 (Legge di
Bilancio 2020);

 nel corso dei lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Savonarola nel Centro Storico", sono sorte
ulteriori necessità di intervento;

 con deliberazione di  G.C.  n°  111 del  03-09-2020 è  stato  approvato un ulteriore  nuovo progetto  da parte
dell'ufficio tecnico comunale denominato "Interventi di messa in sicurezza di piazza Savonarola e stradina di
accesso via Farini ed aree contermini", dell’importo complessivo di € 79.000,00;

 che nella suddetta deliberazione si  davo atto della  copertura finanziaria  dell’intervento in  parola come di
seguito:

- per   €  64.000,00  con  fondi  di  cui  al  decreto  del  Capo del  Dipartimento per  gli  affari  interni  ed
territoriali del Ministero del 14-01-2020;

- per  € 15.000,00 con fondi del bilancio comunale;

 con determinazione n° 370/825 del 10-09-2020 si è stabilito di contrarre per l'affidamento degli " Interventi di
messa  in  sicurezza  di  Piazza  Savonarola  e  stradina  di  accesso  via  Farini  ed  aree  contermini'",  CUP
I37H20001810005 -  CIG. 8431506ADA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020
invitando un solo operatore economico;

 con  determinazione  A.T.  n.  378  del  14-09-2020  si  è  preso  atto  del  verbale  di  gara  con  proposta  di
aggiudicazione  e  si  è  proceduto  all’affidamento  dei  lavori  all’unica  offerta  inviata  dall’impresa:  SIMEONE
Domenico via S.P. per Scanzano MONTALBANO JONICO, Partita IVA: 00694870775, al prezzo di € 71.795,64, al
netto del ribasso del 5,1% sull’importo posto “a base di gara” di € 75.654,00, compreso oneri di sicurezza “non
soggetti a ribasso” ed oltre IVA al 10%;

RITENUTO di  dover  approvare  il  quadro  economico  di  assestamento  post  gara,  procedendo  ad  una
rideterminazione delle somme impegnate per l’intervento di che trattasi; 

RICHIAMATI:

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

 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.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 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;

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

 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;
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 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;

ACCERTATA la propria competenza in forza del 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;

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 quadro economico di assestamento post gara degli "Interventi di messa in sicurezza di Piazza
Savonarola e stradina di accesso via Farini ed aree contermini'", CUP I37H20001810005 -  CIG. 8431506ADA, come
di seguito:

LAVORI (A) 
a.1) Importo lavori a misura                                                                                                          € 70.295,64
a.2) Incidenza oneri della sicurezza "non soggetti a ribasso"                                                  €   1.500,00

a.3)                                                            Importo complessivo dei lavori                                € 71.795,64 

SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante (B) 
b. 1) I.V.A. 10% su "a.3"                                                                                                                  €   7.179,56
b.2) Incentivi 2% su "€ 75.654,00”                                                                                                 €   1.513,08                  
Totale delle somme a disposizione della S.A. (da "b.1" a "b.2")                                                €   8.692,64
                                                                                              TOTALE GENERALE (A+B)                  € 80.488,28

3) DI DARSI ATTO che la spesa di € 80.411,12 sia coperta come segue:

- per € 64.000,00 con fondi di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni ed
territoriali del Ministero del 14-01-2020;

- e al capitolo 352/1 RR.PP. 2019 impegno n. 1753/2019 per € 16.488,28;

4) 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;

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

6) 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



_________________________________________________________________

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

Montalbano Jonico lì 19-10-2020

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA

          f.to   -Ing. Pasquale MORISCO-

______________________________________________________________________________________

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 ________ Cap. ______ imp. __________ €. ____________

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

Montalbano Jonico lì 19/10/2020
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

19/10/2020 - Cron. N. 1662/2020.

Dalla residenza comunale, 19/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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