
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.1002 del 27/10/2020 Reg. Area Tecnica  n. 434 del 22.10.2020

OGGETTO

Progetto  di  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli“  CUP:  I35I18000200002  CIG:
ZCD2D1DA32  -  “LAVORI  DI  RESTAURO  DELLE  PARETI  AFFRESCATE”
-APPROVAZIONE  COMPUTO  METRICO  DEI  LAVORI  E  DEGLI  ONERI  DI
SICUREZZA COVID-19 A CONSUNTIVO   E  LIQUIDAZIONE SALDO in  favore
dell’appaltatore 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che

 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;

 Nel  corso  dei  lavori  si  è  resa  necessaria  la  redazione  di  una  perizia  di  variante  a  seguito  del
rinvenimento  di  affreschi  durante  i  lavori  di  spicconatura  e  con   determinazione  A.T.   n.5
dell’8.1.2020 è stata approvata  detta  perizia di  variante in corso d’opera,  redatta  dal  direttore dei
lavori arch. Roberta BENEDETTO;

 Nel progetto di variante è inserito il computo dei lavori di recupero di pareti affrescate
per un importo a base di gara di euro 39.825,87 comprensivo di euro 600,00 per oneri di
sicurezza già inclusi nel computo delle lavorazioni, oltre IVA;

 con determinazione A.T. n.443/499 del 28.5.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento
dei lavori di“RESTAURO DELLE PARETI AFFRESCATE”  per l’importo di €.39.825,87
comprensivo di euro 600,00 per oneri di sicurezza già inclusi nel computo delle lavorazioni,
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oltre  IVA,  previo   affidamento  diretto  ex  articolo  36,  comma  2,  lettera  “a”  del  D.Lgs.
50/2016 ad impresa specializzata nel settore  e con il criterio del “minor prezzo” in ossequio
alla facoltà ammessa dal comma 9-bis del richiamato art.  36, mediante contrattazione su
piattaforma  telematica  appalti  messa  a  disposizione  dalla  Centrale  di  Committenza  cui
questo Ente ha aderito;

 con  determinazione  A.T.  n.  316/729  del    06.08.2020  è  stata  dichiarata   l’efficacia
dell’aggiudicazione  dei  lavori    di   “RESTAURO  DELLE  PARETI  AFFRESCATE”
(nell’ambito  dei  lavori  di  Completamento  di  Palazzo  Rondinelli)  CIG  ZCD2D1DA32  -in
favore dell’operatore economico: ETRURIA di PINO SCHIAVONE, Via delle Officine n.7
zona PAIP 2 MATERA partita IVA 01243310776 e codice fiscale SCHPNI68S18Z112E, al
prezzo, al netto del ribasso del 3,5% offerto in sede di gara,  di €.37.852,97 oltre €.600,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente €.38.452,97  oltre
IVA al 10%;

 con  nota  prot.n.10355  del  6.8.2020  è  stato  concluso  il  contratto  mediante  l’uso  della
corrispondenza con l’appaltatore; 

 con determinazione A.T. n.380/893 del 17.9.2020 è stata concessa  un'anticipazione del 30%
sul  prezzo  d'appalto  dei  lavori  di  RESTAURO  DELLE  PARETI  AFFRESCATE
ZCD2D1DA32  nell’ambito dei lavori di “completamento di Palazzo Rondinelli–“in favore
dell'impresa  ETRURIA  di  PINO  SCHIAVONE,  Via  delle  Officine  n.7  zona  PAIP  2
MATERA partita IVA 01243310776 e codice fiscale SCHPNI68S18Z112E, pari ad euro
11.535,89 oltre IVA al 10% quindi per complessivi euro 12.689,48.

 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;

 che con determinazione adottata in data odierna si è proceduto ad approvare detto quadro
economico comprendente i maggiori oneri Covid-19e, comprendente per i lavori di restauro
l’importo  di  €.39.825,87  e  di  €.1.600,00  per  oneri  di  sicurezza  derivanti  dallo  stato  di
emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTA la  nota  del  15.10.2020,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data  16.10.2020  al
n.13839,con la  quale  la  direzione lavori  –arch.Roberta  BENEDETTO-ha trasmesso  il  computo
metrico  dei  lavori  –a  consuntivo-  di  restauro  delle  pareti  affrescate  e  recupero  degli  intonaci
seicenteschi per complessivi €.38.434,87 al netto del ribasso del 3,50% offerto in sede di gara e
comprensivo di €.600,00 per oneri di sicurezza , oltre a computo degli oneri di sicurezza derivanti
dallo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 per  €.1.600,00;

VISTE le fatture sottoindicate presentante dalla ditta appaltatrice come di seguito:

 fattura  n.4/PA  del  15.10.2020,  acquisita  al  protocollo  generale  al  n.13812  del  16.10.2020,
dell’importo di €.26.898,98  oltre IVA al 10% per €.2.689,90 per saldo lavori;

 fattura  n.5/PA  del  15.10.2020,  acquisita  al  protocollo  generale  al  n.13814  del  16.10.2020,
dell’importo di €.1.601,71  oltre IVA al 10% per €.160,17 per oneri per dispositivi contenimenti
Covid 2019;

VISTI, ancora,

 il  Durc  con esito  favorevole  prot  INPS_21956267  Data  richiesta  10/07/2020 Scadenza  validità
7/11/2020;

  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;

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle fatture suddette  in favore dell’appaltatore dell'impresa
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ETRURIA di  PINO SCHIAVONE,  Via  delle  Officine n.7  zona PAIP 2  MATERA partita  IVA
01243310776 e codice fiscale SCHPNI68S18Z112E;

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  computo  metrico  dei  lavori  a  consuntivo   redatto
dall’arch.Roberta BENEDETTO per un importo di per complessivi €.38.434,87 al netto del ribasso del
3,50% offerto in sede di gara e comprensivo di €.600,00 per oneri di sicurezza  e conservato agli atti
relativo ai  “LAVORI DI  RESTAURO DELLE PARETI  AFFRESCATE” CIG:  ZCD2D1DA32  -
nell’ambito  del  Progetto  di  “Completamento  di  Palazzo  Rondinelli“  CUP:  I35I18000200002  e  il
computo degli oneri di sicurezza  COVID-19 per €.1.600,00  per gli stessi lavori .

3. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore in favore dell’appaltatore  in favore
dell'impresa ETRURIA di PINO SCHIAVONE, Via delle Officine n.7 zona PAIP 2 MATERA partita
IVA 01243310776 e codice fiscale SCHPNI68S18Z112E,  l’importo di €.26.898,98  oltre IVA al 10%
per €.2.689,90 a saldo della fattura n.4/PA del  15.10.2020 e di   €.1.601,71  oltre IVA al 10% per
€.160,17 per oneri  per dispositivi  contenimenti  Covid 2019 a saldo fattura n.5/PA del  15.10.2020 ,
mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità.

4. Darsi  atto  che    la  somma  a  titolo  di  IVA  dovuta  allo  Stato  sulla fattura  che  sarà  presentata
dall’appaltatore sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”,
ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 .

5. Di  imputare  la  spesa  di  €.60.899,40  al  capitolo  2038  art.6 RR.PP.   del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario disponibile.

6. Di  trasmettere  copia  della  presente  agli  Uffici  Ragioneria,  Segreteria,   Tecnico  e  Contratti  per  gli
adempimenti di competenza.

Per l’Istruttoria
L’ISTRUTTORE DIR.
f.to M.Rosanna DI SANZA

                          IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA/RUP
             f.to   (ing.Pasquale MORISCO)
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_________________________________________________________________

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:

Favorevole

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

Bilancio 2020 RR.PP.________ Cap. 2038/6  imp. 162918 €. 60.899,40

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.toECONOMICO-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.
1704/2020.

Dalla residenza comunale, 27/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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