
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
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___________________________________________________________________________________________________________

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.1003 del 27/10/2020 Reg. Area _____  n. 431 del 22.10.2020

OGGETTO "  LAVORI  DI  RECUPERO  DEL   PATRIMONIO  EDILIZIO  –VIA  CARACCIOLO”-  CUP.  n.
I33F11000010002 -CIG n Z2C2E1AE38- PROVE SU MATERIALI-LIQUIDAZIONE DI SPESA IN
FAVORE di TECNO-LAB s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO 

 che con deliberazione G.C. n. 153 del 6.7.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
“RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO”, da destinare ad edilizia residenziale
pubblica,  redatto  dal  R.T.P.  con  capogruppo  l’ing.Nicolino  TARSIA,  dell’importo  complessivo  di
€.1.570.000, come modificato d’ufficio per adeguamento al nuovo Q.T.E. approvato dalla Regione Basilicata;

 che  con  determinazione  A.T.  n.410/936  del  21.11.2012  sono  state  stabilite  le  modalità  di  gara  per  la
progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  lavori  di  “RECUPERO  DEL   PATRIMONIO  EDILIZIO  –VIA
CARACCIOLO”-con  procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 163/2006 ed approvato il bando di
gara con procedura aperta ed il disciplinare di gara;

 che  con  determinazione  A.T. n.309/723  dell'8.10.2015  è  stata  definitivamente  aggiudicata  all'impresa
RESTAUREA s.r.l.  da  Ostuni  la  progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  dei  lavori  di  “RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO –VIA CARACCIOLO",a perfetta regola d'arte, per un ribasso del 17,647% ed un
prezzo al netto del ribasso di €.741.104,04,di cui €.690.398,14 per lavori ed €.24.705,90 per progettazione
esecutiva, oltre €.26.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

 che in data 19.2.2016 è stato  stipulato con l'appaltatore il contratto repertorio n.4, registrato all'Agenzia delle
entrate competente in data 3.3.2016,  per un prezzo al netto del ribasso del 17,647% di €.741.104,04,di cui
€.690.398,14 per lavori ed €.24.705,90 per progettazione esecutiva, oltre €.26.000 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed IVA;

 che con deliberazione di G.C. n.13 del 31 Gennaio  2019 , esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
perizia di  variante in corso d’opera  dell’intervento denominato << PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO –VIA CARACCIOLO >>, redatta
dal  D.L.  ing.  Nicola  TARSIA,  a  seguito  della  quale  i  lavori  hanno  raggiunto  l’importo  complessivo  di
€785.394,46, al netto del ribasso del 17,647% e comprensivo degli oneri della sicurezza nella misura di €
26.000,00, determinando  un incremento dell’importo del contratto originario di € 42.996,32 (al  netto del
ribasso) oltre €.26.000,00 per oneri di sicurezza  in ossequio dei limiti normativamente assentiti;

 che con determinazione A.T. n. 126/297 del 26.03.2020 è stata disposta la risoluzione, ai sensi dell’art. 136 del
decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, del contratto d’appalto stipulato con l’impresa RESTAUREA S.r.l. il 19
febbraio 2016, repertorio n. 4, determinazione comunicata nelle forme dei legge all’impresa Restaurea s.r.l.;

DATO ATTO che con determinazione A.T. n.348/809 del 31.08.2020 è stato approvato  il preventivo di
spesa n.178/2020 dell’11.8.2020 pervenuto in pari data al protocollo generale del Comune al n.10566
ditta TECNO-LAB  s.r.l. con sede in via del Tabacco n.64-70022 Altamura (BA) ed affidato alla
medesima ditta  quanto di seguito indicato:

Città di Francesco Lomonaco

Trasmettere a:

[ ] Segreteria

[ ] Ragioneria

[ ] Tecnica

[ ] Contratti

http://www.comune.montalbano.mt.it/
mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it


a) Prove  di  strappo  pull-off  per  la  determinazione  della  resistenza  a  trazione  o  forza  di
adesione tra materiali diversi ed un supporto attraverso l’individuazione del carico di rottura
per trazioni di supporti metallici cilindrici incollati alla superficie con resina bicomponente
per punto di prove media su cinque strappi per punto di prova , n.prove 5 costo unitario
€.250,00 , costo unitario scontato €.160,00 –TOTALE scontato €. 800,00
Prova di carico statica su solaio  mediante l’utilizzo di 3 martinetti idraulici e n.7 trasduttori
analogici centesimali compresa predisposizione del contrasto fino a raggiungere un carico
stabilito da collaudo, compreso di vacazione del personale tecnico specializzato , compreso
trasporto attrezzature, controllo degli strumenti di misura e rimborso chilometrico nel raggio
di  30KM  tariffa  forfettaria  per  la  giornata  intera  a  tecnico,  n.3  prove,  costo  unitario
€.1.800,00,  costo  unitario  scontato  €.1.400,00  costo  totale  scontato  €.4.200,00.  Importo
complessivo servizio euro 5.100,00 oltre IVA al 22%.

b) i risultati delle “prove a strappo” eseguite per le opere di consolidamento delle volte, nel
corso del precedente affidamento alla ditta RESTAUREA s.r.l per circa €.2.500,00 sempre
dal Laboratorio Tecno-Lab s.r.l.

VISTE le note pec acquisite al protocollo generale al n.13877 e n.13879 con le quali la TECNO LAB ha
trasmesso i rapporti di prova delle indagini condotte per conto di questo Comune;

VISTA la fattura n.1341 del 16.10.2020, acquisita al protocollo generale del Comune al n.13857 con la quale
la TECNO-LAB s.r.l. via del Tabacco n.64-ALTAMURA- ha chiesto la liquidazione della somma di
€.7.049,18 oltre IVA al 22% per €.1.550,82 per le indagini condotte;

VISTO 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; 

ACQUISITO il  DURC  PROT.INAIL_22705429  Data  richiesta  24/06/2020  Scadenza  validità
22/10/2020 con esito favorevole;

RAVVISATA  la necessità di liquidare la somma complessiva di  €.8.600,00  in favore della ditta
TECNO-LAB s.r.l. via del Tabacco n.64-ALTAMURA, a saldo della fattura n.1341 del 16.10.2020;

VISTI: 
- 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;

- 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;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

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 liquidare  in  favore  della  ditta  TECNO-LAB s.r.l.  via  del  Tabacco n.64-ALTAMURA –codice

fiscale 04184890723, a saldo della fattura elettronica n..1341 del 16.10.2020 , la somma di €.7.049,18
oltre €.1.550,82 per IVA al 22% , per l’effettuazione delle indagini indicate in premessa.

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


3) alla via Risorgimento n.53C.F.:MTDMNN74R55F052W, l’importo complessivo di €.3.536,40 di
cui €.3.244,73 per CANONE ed  €.291,67 per oneri di sicurezza,a saldo della fattura n.10_20 del
5.10.2020 quale  canone mensile dovuto per il mese di SETTEMBRE 2020 per l’espletamento
dei servizi cimiteriali.

4)  Di imputare la spesa di €.8.600,00  al capitolo 3200 -RR.PP.imp.n.487/2016  del bilancio corrente
esercizio disponibile.

5) Darsi atto, altresì, che la somma di €.1.550,82 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura sud-
detta sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello “split payment”, ex
art,17 –ter del D.P.R. 633/1972.

6) Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell’Area Tecnica, e agli uffici Ragioneria,
Segreteria,  per gli adempimenti di competenza.

7) DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione :
- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l’Istruttoria
L’ISTRUTTORE D.
f.to Maria Rosanna Di Sanza

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
f.to (ing.Pasquale MORISCO)



_________________________________________________________________

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 12.10.2020

IL RESPONSABILE P.O. DELL’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 2020 3200 -RR.PP.imp.n.487/2016 €.8.600,00

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 26/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to ECONOMICO-FINANZIARIA

_______________________________________________________________________________
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

27/10/2020 - Cron. N. 1705/2020.

Dalla residenza comunale, 27/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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