
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. 1195 del 22/12/2020 Reg. Area Tecnica  n. 529 del 14.12.2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE  IN  FAVORE  ANAC  -AUTORITA’  NAZIONALE
ANTICORRUZIONE – per la gara relativa ai lavori di  <<Adeguamento sismico
dell'edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell'infanzia e primaria
'N.  Fiorentino”  nonché  per  i  servizi  tecnici  relativi  allo  direzione  lavori.  CUP
I36F19000190002-Codice MAV n. 01030643286431709 del  7.7.2020 

IL RESPONSABILE p.o. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO 

 che sono state bandite  da questo Comune due distinte procedure per le gare sottoindicate:

o con  determinazione  A.T.  n°  555/1245  del  19.12.2019  è  stato  avviato   il
procedimento per l’affidamento dei lavori di <<Adeguamento sismico dell’edificio
pubblico  ad  uso  scolastico  denominato  Scuola  dell’infanzia  e  primaria  “N.
Fiorentino”>>  nell’ambito  degli  investimenti  di  cui  al  D.L.  12-09-2013,  n°  104,
articolo  10  –  Decreto  MUTUI  BEI  Edilizia  Scolastica  –  Piano  Annuale  2018,
dell’importo generale di € 2.100.000,00, di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di
gara (compreso € 80.294,48 per oneri della sicurezza);

o con  determinazione  A.T.  n.35  del  23.01.2020,  è  stato  avviato  il  procedimento  per
individuare  le  figure  professionali  qualificate  alle  quali  affidare  i  seguenti  servizi  tecnici  di
Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” relative ai suddetti
lavori;

 che entrambe le gare sono state espletate;

 che per esse  è stato emesso  dall’ Anac il MAV  n.01030643286431709 del  7.7.2020 che
riporta i sottoindicati estremi di gara:

Numero Gara 7639814

Importo contributo Euro 600,00

Oggetto della Gara
Lavori di <<Adeguamento sismico dell'edificio pubblico ad uso 
scolastico denominato Scuola dell'infanzia e primaria 'N. 
Fiorentino'>>

Importo Gara € 1.670.879,580

Data Creazione 19/12/2019

CIG 81509264EB

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


Numero Gara 7666019

Importo contributo €.30,00

Oggetto della Gara
servizi di architettura e ingegneria Lavori di <<Adeguamento 
sismico dell'edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola 
dell'infanzia e primaria 'N. Fiorentino

Importo Gara € 136.828,990

Data Creazione 23/01/2020

cig 8182966D27

RITENUTO di   procedere alla liquidazione di €.630,00 in favore della  dell’ANAC  AUTORITA’

NAZIONALE ANTICORRUZIONE –VIA MARCO MINGHETTI -ROMA;

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 impegnare e liquidare, per i motivi espressi in premessa, in favore dell’ANAC  AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE –VIA MARCO MINGHETTI -ROMA, l’importo complessivo
di €.630,000 per il pagamento del MAV n. 01030643286431709 del  7.7.2020 relativo alla gara per
l’affidamento dei lavori di  <<Adeguamento sismico dell'edificio pubblico ad uso scolastico denominato

Scuola dell'infanzia e primaria 'N. Fiorentino” nonché per i servizi tecnici relativi alla direzione lavori.

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 630,00 al cap.1880 del bilancio 2020-2022 –
RR.PP. impegno n.1675/19 -Esercizio di competenza 2020.

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


4. DI DISPORRE che la presente va trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Tecnico,
contratti, ognuno per gli adempimenti di competenza

5. 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:
f.to Maria Rosanna DI SANZA

                                   IL RESPONSABILE 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 14.12.2020
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  al cap.1880 del bilancio 2020-2022 – RR.PP. impegno n.1675/19 - per €.630,00

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: 21/12/2020_
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA 

              f.to   Rag. Antonio D’ARMENTO

_______________________________________________________________________________

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

22/12/2020 - Cron. N. 2287/2020.

Dalla residenza comunale, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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