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OGGETTO 

 

Progetto FSC 2007-2013 – APQ RAFFORZATO BAOT “COMPLETAMENTO PACCHETTI 

INTEGRATI OFFERTA TURISTICA (PIOT)  “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE IN VIA ERACLEA” CUP I39G19000100002 CIG: 

84166821B6  -APPROVAZIONE PRIMO SAL  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Premesso che:  

 con determinazione A.T. n.47  del   03.02.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento ad un 

unico operatore economico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di seguito 

specificati: “progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione”,  importo del corrispettivo a base di gara”: € 31.711,51, 

oltre contributi previdenziali, modalità di scelta del contraente: mediante “procedura aperta previa 

pubblicazione del bando di gara” ex art. 60 del Codice e con il criterio del “minor prezzo” ex 

articolo 36, comma 9-bis, del medesimo Codice; 

 con determinazione AT. n. 179 del 7.5.2020 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dei 

servizi tecnici di architettura e ingegneria “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione 

Mura Urbiche in via Eraclea” CUP I39G19000100002 CIG: Z782BC48D1, finanziati dal FSC 

2007-2013 – APQ rafforzato BAOT “Completamento pacchetti integrati offerta turistica (PIOT)” 

in favore del concorrente arch. Anna LACANFORA da Bernalda; 

 Con deliberazione di G.C. n.109 del 27.8.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad 

approvare il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura 

Urbiche in via Eraclea”, redatto dall’arch.Anna LACANFORA, dell’importo complessivo di €.   

212.538,29, di cui €.142.050,76 per lavori, €.6.534,18 per oneri di sicurezza ed €.63.953,35 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 con determinazione A.T. n.345 del 27.8.2020 si è stabilito di contrarre per l’affidamento dei lavori  

“Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea”ai sensi 

dell’art.12 comma 2 lettera a del D.L. 16.7.2020 n.76 nonché del D.lgs. n.50/2016 e succ. mod. ed 

integr.;  

 in data 31.8.2020, prot.00011335 è stata inviata, richiesta di offerta, tramite piattaforma telematica 

di negoziazione” https://cuctursi.acquistitelematici.it , per l’affidamento dell’ Intervento di messa 

in sicurezza e riqualificazione Mura Urbiche in via Eraclea”–importo a base di gara €.142.050,76 

oltre  €.6.534,18 per oneri di sicurezza , con invito a presentare offerta entro le ore 10,00 del 

7.09.2020 , all’operatore economico  sottoindicato, iscritto negli albi tenuti on line sulla 

piattaforma telematica appalti -gestita tramite la Centrale di Committenza  di riferimento- e in 

quanto impresa particolarmente specializzata nel settore dei restauri: ITALRESTAURA s.n.c. di 

Giovanni & Nicola GARAGUSO -Via Vico II Piave n.14 75017 SALANDRA; 

 Con determinazione A.T.n.360 dell’8.9.2020 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in 

favore del concorrente ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO con sede in 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Tecnico 

[ ] Contratti 
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Salandra al vico II Piave n.4,  che ha offerto il  ribasso dell’1% sul prezzo a base di gara di 

€.142.050,76 e quindi per l’importo netto di €.140.630,25 oltre €.6.534,18 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 Con contratto rep.n.10 del 14.9.2020 registrato a Pisticci il 15.9.2020 al n.1739 serie 1T sono stati 

disciplinati i rapporti scaturenti dall’affidamento dei lavori in questione  all’impresa 

ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO; 

 Con determinazione A.T. n.383 del 17.9.2020 è stato approvato il quadro di assestamento post 

aggiudicazione dei lavori; 

 Che con verbale in data 14.9.2020 è stata certificata la consegna e l’inizio dei lavori di che trattasi 

da parte del Direttore dei lavori arch.Anna LACANFORA; 

 Con determinazione A.T. n.402 dell’1.10.2020 è stata concessa un'anticipazione del 30% sul 

prezzo d'appalto dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA 

URBICHE IN VIA ERACLEA” CUP I39G19000100002 CIG: 84166821B6, in favore dell'impresa 

ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO da Salandra codice fiscale  

00612200774 e liquidata la somma di €. di €.44.149,33 oltre €.9.712,85 per IVA al 22%, a saldo 

della fattura n.07 del 29.9.2020; 

 Con nota del 15.10.2020 , acquisita al protocollo generale in pari data al n.13713, la Regione 

Regione Basilicata-Ufficio Regimi di aiuto- ha trasmesso la determina n.1383 del 7.10.2020 con la 

quale è stato approvato il disciplinare di finanziamento, la concessione del finanziamento, la presa 

d’atto del progetto esecutivo e quadro economico per i lavori in questione; 

Vista la nota del 12.11.2020, acquisita al protocollo generale in pari data al n.15112, con la quale la direzione 

lavori –arch. Anna LACANFORA- ha trasmesso il primo stato di avanzamento dei lavori in questione 

-a tutto il 6.11.2020- dell’importo complessivo  di €.61.953,25 da cui detraendo il ribasso dell’1%  ed 

aggiungendo gli oneri di sicurezza per €.5.925,09, resta un importo netto di €. 67.258,81, unitamente a  

 libretto delle misure n.1; 

 registro di contabilità ; 

 sommario del registro di contabilità 

Viste le denunce di apertura cantiere acquisita dall’appaltatore e conservate agli atti d’ufficio; 

Verificato che i dati inseriti nel I° stato di avanzamento lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel 

progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n G.C. n.109 del 27.8.2020 oltre a quanto 

indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori;  

Visti ancora, 

 l’art.10 del contratto di appalto rep.n.10/2020 che prevede la possibilità di liquidare certificati di pagamento in 

favore dell’appaltatore  ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi 

della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta 

dello 0,50%, un importo non inferiore ad €. 40.000,00; 

 Il  Durc Numero Protocollo INPS_23597114 Data richiesta 06/11/2020 Scadenza validità 06/03/2021 con 

attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale; 

 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; 

Dato atto che è stato emesso dal sottoscritto RUP il certificato di pagamento n°1/2020 così distinto:per lavori 

e somministrazioni €.67.258,81, da cui detraendo la ritenuta per infortuni 0,5% pari ad €.336,29 ed il 

recupero anticipazione  30% per €.20.177,64 resta un importo netto di €.46.744,88 oltre IVA al 22%; 

Ritenuto di procedere all’approvazione del primo stato di avanzamento dei  lavori di “MESSA IN 

SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE IN VIA ERACLEA” CUP I39G19000100002 

CIG: 84166821B6- finanziati dal FSC 2007-2013 – APQ rafforzato BAOT “Completamento pacchetti 

integrati offerta turistica (PIOT)” nonché alla liquidazione del certificato di pagamento n°1/2020  in 

favore in favore dell'impresa ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO da Salandra 

codice fiscale  00612200774,   su presentazione di regolare fattura; 

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, come in effetti approva, il I°  Stato di avanzamento dei  lavori di “MESSA IN SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE IN VIA ERACLEA” CUP I39G19000100002 CIG: 84166821B6– 

finanziati dal FSC 2007-2013 – APQ rafforzato BAOT “Completamento pacchetti integrati offerta turistica 

(PIOT)”, redatto dal direttore dei lavori arch. Anna LACANFORA e conservato agli atti d’ufficio 

unitamente ai registri contabili al primo sal, dell’importo complessivo -per lavori eseguiti a tutto il 

6.11.2020- di  €.61.953,25 da cui detraendo il ribasso dell’1%  ed aggiungendo gli oneri di sicurezza per 

€.5.925,09, resta un importo netto di €. 67.258,81. 

3. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore dell’appaltatore  -impresa 

ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO da Salandra codice fiscale  00612200774, 

l’importo complessivo di €.46.744,88 oltre IVA al 22%, a saldo del certificato di pagamento n°1/2020, 

emesso dal R.U.P. –ing.Pasquale MORISCO, al netto  della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 

336,29 e del recupero anticipazione per €.20.177,64, quindi per complessivi €.57.028,75, mediante 

accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità, su presentazione di 

fattura elettronica. 

4. Darsi atto che   la somma di  €. 10.283,87 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura suddetta sarà 

versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del 

D.P.R. 633/1972 . 

5. Di dare atto che l’importo complessivo di €.57.028,75 trova capienza ed imputazione al capitolo 

2078/2020 impegno n.274/2020  del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile. 

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

adempimenti di competenza. 

7. 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 Direttivo  

f.to Maria Rosanna DI SANZA 

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

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


  

_________________________________________________________________ 

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 19.11.2020 

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  capitolo 2078/2020 impegno n.274/2020   
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: 19/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA F.F. 

f.to Dr. Antonio TRIPALDI 
 

_______________________________________________________________________________ 
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 

19/11/2020 - Cron. N. 1883/2020. 

 

Dalla residenza comunale, 19/11/2020 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo CROCCO 

 


