
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

pec:   comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it   sito web   www.comune.montalbano.mt.it
___________________________________________________________________________________________________________

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 1000 del 27/10/2020 Reg. Area Tecnica  n. 432 del 22.10.2020

OGGETTO

P.O.  FESR  Basilicata  2014-2020 “Basilicata  attrattiva  2019”-Lavori  di  “Completamento di  Palazzo
Rondinelli–“CUP:  I35I18000200002  CIG:  76471682AB-APPROVAZIONE  QUADRO
ECONOMICO  CONTENENTE  LE  MAGGIORI  SPESE  RELATIVE  AGLI  ONERI
AGGIUNTIVI DI SICUREZZA CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO: 

 Con deliberazione di G.C. n° 168 del 28-09-2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento  denominato  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli”,  dell’importo
generale  di € 450.000,00 di cui  € 301.584,14 per lavori  a base di  gara (compreso €
14.670,97 per oneri della sicurezza), € 46.128,20 per forniture e servizi ed € 102.287,66
per somme a disposizione dell’amministrazione;

 Il progetto  predetto è stato candidato al finanziamento di cui all’Avviso pubblico della
Regione  Basilicata  indetto  con  D.G.R.  n°  833  del  4-08-2017  destinato  a  progetti
finalizzati all’esecuzione di interventi per la fruizione del patrimonio culturale regionale
“Basilicata attrattiva 2019” a valere sull’Azione 6C.6.7.1 – Interventi per la tutela e la
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle
aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di
sviluppo”  dell’Asse  5  “Tutela  dell’ambiente  e  uso  efficiente  delle  risorse”  del  P.O.
FESR  Basilicata  2014-2020  ed  in  conseguenza  della  sua  candidatura  all’intervento
predetto è stato assegnato il contributo complessivo di € 450.000,00, come da elenco
definitivo di cui all’Allegato 8 “ammissibili e finanziabili” alla D.G.R. n° 913 del 10-09-
2018;

 Con deliberazione di G.C. n° 161 del 17-09-2018 si è preso atto, approvandolo, dello
schema  di  <<Accordo  di  programma  per  l’attuazione  delle  operazioni  in  materia  di
interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale
regionale  “Basilicata  Attrattiva  2019”  tra  la  Regione  Basilicata  ed  il  Comune  di
Montalbano Jonico>>, successivamente stipulato tra le parti mediante sottoscrizione in
data 19-09-2018;

 con determinazione A.T.  n.5 dell’8.1.2020 è stata approvata una perizia di variante in
corso d’opera, redatta dal direttore dei lavori arch. Roberta BENEDETTO a seguito del
rinvenimento di affreschi durante i lavori di spicconatura;
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DATO ATTO  che con nota del 30 settembre 2020 acquisita al protocollo generale del Comune in data
1.10.2020 con prot.n.13078 la Regione Basilicata –Dipartimento programmazione- Ufficio autorità
di gestione da Potenza ha emanato disposizioni in materia di ammissibilità delle spese correlate
agli aggiornamenti normativi in materia di oneri della sicurezza derivanti dallo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19, tra le quali  l’approvazione di un quadro economico contenente tali
oneri;

DATO ATTO  altresì che con nota del 15.10.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data
16.10.2020 al n.13839, la direzione lavori ha trasmesso, tra l’altro, il quadro economico di perizia
adeguato agli oneri derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica –Covid 19;

RITENUTO di procedere all’approvazione di detto quadro economico;

RICHIAMATI: 
 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, come in effetti approva, il quadro economico di perizia adeguato agli oneri

derivanti  dallo  stato di  emergenza  epidemiologica  –Covid 19,  relativo  ai  lavori  P.O. FESR

Basilicata  2014-2020 “Basilicata  attrattiva  2019”-Lavori  di  “Completamento  di  Palazzo

Rondinelli–“CUP:  I35I18000200002  CIG:  76471682AB,  redatto  dalla  direzione  lavori

arch.Roberta BENEDETTO come di seguito:

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


A) LAVORI

a1) Importo lavori a base d'asta 262.401,99  

a2) A dedurre il ribasso d'asta del 29,111% -76.387,84  

a3) Importo dei lavori al netto del ribasso d'Asta (a1-a2)   €   186.014,15

a4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta previsti in progetto 24.135,29  €     24.135,29

a4.1) Oneri di sicurezza derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 5.600,00  €       5.600,00

TOTALE DEI LAVORI  (a1-a2+a4)   €   215.749,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  €     17.249,26
b2) Allacciamenti ai pubblici servizi  €       2.000,00
b3) Recupero pareti affrescate  €     39.825,87
b3.1 Oneri di sicurezza derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica Covid-19  

€       1.600,00 
b4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                    -
b5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione prezzi)  €                    -
b6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e

installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020
 €       1.000,00

b7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice   €                    -
b8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:

 

 a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio
per  materiali  (spese  per  accertamenti  di  laboratorio),  di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010 € 1.000,00

 b)  Spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle  necessarie  attività
preliminari,  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  alle
conferenze  di  servizi,  alla  direzione  dei  lavori,  e  al  coordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  all'assistenza  giornaliera  e  contabilità,
liquidazione e assistenza ai collaudi

€ 46.000,00
 c) Importo relativo all'incentivo di cui  all'articolo 113 del codice nella misura

corrispondente  alle  prestazioni  che  dovranno  essere  svolte  dal  personale
dipendente.

€ 4.523,76
 d) Spese per attività tecnico amministrative,  connesse alla  progettazione,  di

supporto al responsabile del procedimento, e verifica e validazione € 713,01
 e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
 f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici) € 0,00
 g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 10.496,86
 Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione appalto" b8 (a+b+c+d+e+f+g)  €     62.733,64
b9) I.V.A. sui lavori  €     21.574,94
b10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €       6.167,51
b11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €                    -
Totale "Somme a disposizione" (somma da b1 a b11)  €   152.151,22

C)
FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERAZIONE:

  

c1) Forniture e Servizi  €     37.810,00

c1.1) Oneri di sicurezza derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica Covid-19  €       2.900,00

c2) I.V.A. su forniture e/o servizi  €       8.956,20
Totale "Forniture e servizi" (somma da c1 a c3)  €     49.666,20

D) ECONOMIE DI GARA *  €     32.433,14

E) COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C+D)   €   450.000,00



3. DI TRASMETTERE copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli
adempimenti di competenza nonché alla Regione Basilicata tramite pubblicazione sul sito SIFESR.

4. DI DISPORRE che la presente determinazione:
 Non  prevedendo  impegno  di  spesa  è  esecutiva  dal  momento  della  data  di  numerazione

/sottoscrizione della stessa)
 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 DIR.
f.to M.Rosanna DI SANZA

                          IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA/RUP

             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 22.10.2020

IL RESPONSABILE 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

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

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. 1702/2020.

Dalla residenza comunale, 27/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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