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OGGETTO 

PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5.- 
PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A 
LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA–CUP I35B18000650002-CIG 7869653319- Fondo incentivi 
per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50. COSTITUZIONE FONDO. 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che:  

- con deliberazione di G.C. n. 56 del 05-04-2019, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato, 
previa verifica e validazione, il progetto esecutivo dell’intervento “RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE 
DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA” CUP I35B18000650002-CIG 7869653319; 

- con determinazione A.T. n. 234/496 del 30 maggio 2019 è stata adottata determina a contrarre per 
l’affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex 
articolo 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio 
del “minor prezzo” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) da 
espletarsi tramite procedura affidata alla C.U.C. di Tursi cui questo Ente ha aderito mediante convenzione 
sottoscritta il 14.2.2018; 

- La C.U.C. di Tursi ha dato corso, per quanto di competenza, alla gara dei lavori in parola, conclusasi con la 
proposta di aggiudicazione, giusta determina della CUC n° 236/CUC del 18-06-2019; 

- Con determinazione A.T. n° 284 dell’1-07-2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore 
dell’impresa CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc, 
codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, al prezzo di € 157.944,73, al netto del ribasso del 
6,70% sul prezzo a base di gara di € 169.286,96, oltre € 7.213,04 per oneri della sicurezza, quindi per un 
importo netto di € 165.157,77 oltre IVA; 

- Con contratto del 18-07-2019, rep. n. 13, è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa 
CASTRONUOVO Angelo da Tursi nei termini innanzi indicati; 

CONSIDERATO che: 

- i lavori sono stati consegnati in data 01-08-2019, come risulta dal relativo verbale in pari data; 
- con deliberazione di G.C. n°166 del 23-09-2019 è stato variato il RUP per l’intervento in parola, nella 

persona dell’arch. Patrizia Nardiello; 

VISTO il verbale sullo stato di consistenza dei lavori datato 26-09-2019 a firma del nuovo Rup; 

VISTA la nota del 30-04-2020, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n° 5831, con la quale il 
direttore dei lavori –ing. Tommaso DI BARI -ha trasmesso agli atti la contabilità finale dei lavori in 
questione, dell’importo complessivo, per i lavori eseguiti, di € 157.944,73, al netto del ribasso del 6,70% 
oltre € 7.213,04 per oneri della sicurezza, unitamente a manuali di uso, manutenzione e conformità degli 
impianti: 

 Certificato di ultimazione lavori in data 16-03-2020;  

Città di Francesco Lomonaco 

   

Da Trasmettere a: 

[  ] Uff. Segreteria 
[  ] Uff. Ragioneria 
[  ] Uff. Tecnico 
[  ] Uff. Contratti 
[  ] Uff. Manutenzione 
-arch. Patrizia Nardiello- 
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 Relazione sullo stato finale;  

 Libretto delle misure;  

 Registro di contabilità;  

 Sommario del registro di contabilità al Sal n.3;  

 Certificato di regolare esecuzione emesso dall’ing. Tommaso DI BARI in data 16-04-2020 dal quale si 
evince che:  

- i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato; 
- i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d’arte; 
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa 

presso l’ Inail di Matera n. 713798;  
- l’impresa è in regola con il versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal Durc 

acquisito dalla stazione appaltante;  
- l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;  
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;  
- l’importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall’impresa è 

compreso nei limiti della somma autorizzata; 
- i lavori eseguiti dalla ditta CASTRONUOVO Angelo sono stati regolarmente eseguiti;  

DATO ATTO altresì che: 

- con determinazione dell’A.T. n°303 dell’11-07-2019, si è proceduto alla costituzione del fondo incentivi 
per l’opera pubblica di che trattasi sulla base del certificato in data 08-07-2019 a firma del Responsabile 
Unico del Procedimento –geom. Rocco BREGLIA, con allegata “Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, 
afferente la ripartizione del fondo in parola determinato nella misura di complessivi € 3.530,00, di cui € 
882,50 (nella misura del 25%) viene attribuita alla C.U.C. di Tursi ed € 2.647,50 (nella misura del 75%) 
viene attribuita al Comune di Montalbano Jonico; 

- con determinazione dell’A.T. n°306 del 15-07-2019, si è proceduto alla liquidazione del personale della 
C.U.C. (al netto di quella destinabile all’acquisto di “beni, strumentazioni, etc..”), in ragione delle attività 
svolte e connesse alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori, determinata in complessivi € 706,01, 
da ripartire secondo l’allegata scheda sulla scorta delle indicazioni della C.U.C. medesima e, 
contestualmente, in favore del Comune di Montalbano Jonico, determinata in € 2.118,00 (pari all’ 80% e 
al netto di quella destinabile all’acquisto di “beni, strumentazioni, etc..”), si è proceduto alla liquidazione 
in favore del personale dipendente, per le prestazioni fin qui rese in relazione all’opera pubblica di che 
trattasi per l’importo di € 317,70: 

- BREGLIA ROCCO € 285,93; 

- DI SANZA Maria Rosanna € 31,77; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, 
spetta il fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti relativamente all’intervento in oggetto; 

 RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche”, predisposto in ossequio del predetto articolo 113 del Codice degli Appalti ed approvato con 
deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017; 

 VISTO il certificato in data 27-11-2020  a firma del Responsabile Unico del Procedimento –arch. Patrizia 
Nardiello, con allegata “Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, afferente la ripartizione del fondo in parola 
rimanente determinato nella misura di complessivi € 1.800,30; 

RITENUTO di dover costituire detto fondo;  

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; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/06/183/sg/pdf


 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; 

 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 prendere atto e approvare il certificato datato 27-11-2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento –

arch. Patrizia Nardiello- (nominata con deliberazione di G.C. n°166 del 23-09-2019) con allegata “Scheda 

Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, di determinazione e riparto del fondo incentivi per le funzioni tecniche 

relativamente al PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA 
DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA–CUP I35B18000650002-CIG 7869653319, secondo il quale: 

- il fondo complessivo è in € 2.647,50; 
- la quota di fondo destinata al personale interno del Comune è stata determinata in € 2.118,00 (pari 

all’80%); 
- la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata in € 529,50 

(pari al 20%); 
- la quota di fondo “liquidabile” rimanente al personale, in ragione delle attività effettivamente svolte, è 

di € 1.800,30, da ripartire secondo l’allegata scheda; 
- la quota del personale riguardo alle attività di programmazione e verifica, determinata in € 317,70 è 

stata liquidata al punto 5) della determinazione A.T. n. 306 del 15-07-2020; 
- la quota effettivamente accantonabile per acquisto di “beni, strumentazioni, etc…”, per effetto della 

predetta economia sul fondo per il personale, è di complessivi € 529,50. 

3) DI stabilire che la liquidazione del predetto fondo sarà disposta con successiva e separata determinazione, 
dando atto che la risorsa in parola di € 1.800,30 troverà imputazione al capitolo 2084 art. 9 del bilancio 
corrente esercizio finanziario disponibile; 

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, 30-11-2020 

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___ Cap. 2084.9 imp. 1441/19 €. 2.647,50 
 
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, 10/12/2020 

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 

15/12/2020 - Cron. N. 2190/2020. 

 

Dalla residenza comunale, 15/12/2020 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo Crocco 

 


