
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.1196 del 22/12/2020 Reg. Area Tecnica n. 530_ del 14.12.2020

OGGETTO

DPCM  17.7.2020-  Legge  27.12.2019,  n.  160  art.1  –comma  311  e  comma  312-  Contributi  per  la
realizzazione di infrastrutture sociali “LAVORI DI COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO  DELL'IMPIANTO  ELETTRICO  E  DI
ILLUMINAZIONE  IN  VIA  ERACLEA”-CUP  I38C20000120001–CIG
8556592318-

PRESA ATTO PREVENTIVO di SPESA

IL RESPONSABILE p.o.DELL’AREA TECNICA
PREMESSO 

 CHE con deliberazione di G.C. n.97 del 23.7.2020,  in applicazione dei comma 311 e 312
dell’articolo  n.  1  della  legge  27  dicembre  2019  n.  160, con  DPCM  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri si  assegnano contributi  ai  comuni situati  nel  territorio delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per investimenti
destinati  ad  infrastrutture  sociali  ,  si  prendeva  atto   dell’assegnazione  al   Comune  di
Montalbano Jonico (MT) di un  contributo per gli anni dal 2020 al 2023 pari ad € 42.445,40;

 CHE con  D.P.C.M.  17  luglio  2020  in  Gazzetta  Ufficiale  del  2  ottobre  2020  sono  state
dettagliate  le  modalità  di  assegnazione  del  suddetto  contributo  e  stabiliti  gli  importi
definitivamente assegnati che ammontano ad €. 42.604,50 per ciascuno dei suddetti anni;

 CHE con deliberazione di G.C. n.116 dell’8.10.2020, modificata  con deliberazione di G.C.
n.148 del  10 Dicembre 2020, entrambe  esecutive ai sensi di legge, si  stabiliva, a parziale
modifica della propria deliberazione n.116 dell’8.10.2020, che il contributo per l’anno 2020 di
cui al D.P.C.M. 17.7.2020, in G.U. 2.10.2020 n.36, sarà utilizzato come di seguito: pubblica
illuminazione per €. 37.950,00; arredo urbano per €.4.654,50;

DATO ATTO 

 CHE, essendo emersa  la  necessità di  realizzare i  lavori  di  completamento e  adeguamento
dell’impianto  elettrico,  è  stato  redatto,  su  richiesta  di  questo  Ente,   un  computo  metrico-
preventivo di  spesa a firma dell’arch.  Anna LACANFORA, operante nella zona in quanto
direttore dei lavori di   “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE IN
VIA ERACLEA”,  acquisito al n.14948 del 10.11.2020 del protocollo generale del Comune,   per un
importo complessivo di €.47.420,98 oltre IVA;

 CHE  tale  preventivo  è  stato  sottoposto  alla  visione  di  un  operatore  economico  iscritto
nell’albo degli operatori economici di lavori istituita sulla  piattaforma telematica degli appalti
messa a disposizione dalla Centrale di Committenza, cui questo Ente ha aderito, individuato
nell’  impresa  RGM  IMPIANTI  DI  STINGO  MARIO  & C.  snc  con  sede  in  via  Regina
Margherita di Salandra, in quanto in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo
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per lavori di impiantistica, iscritta alla Camera di commercio di Matera anche quale impresa
abilitata per gli impianti ai sensi dell’art.1 del Decreto 22.1.2008 n.37 lettera a);

 CHE,  successivamente,  è  stata  inviata,  tramite  la  suddetta  piattaforma  telematica  di
negoziazione messa a disposizione dalla CUC, la richiesta di preventivo per la realizzazione
dei  lavori  di  cui  al  computo/preventivo  redatto  dall’arch.  Anna  LACANFORA,  con  nota
prot.n.16271 del 3.12.2020 all’operatore economico impresa RGM IMPIANTI DI STINGO
MARIO & C., chiedendogli di inviare preventivo su piattaforma per le ore 12,00 del giorno
7.12.2020;

 CHE  in  data  7.12.2020  alle  ore  12,33  si  è  dunque  proceduto  all’apertura  della  busta
contenente  il  preventivo  inserito  a  sistema  il  6/12/2020  alle  ore   20:19:05  e  contenente
:autocertificazione sul possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente , dichiarazione
su associazione temporanea di imprese  tra le società RGM IMPIANTI snc codice fiscale  e
p.i.01307680775  e  ITALRESTAURA  s.n.c.  codice  fiscale  e  P.I.  00612200774,
autocertificazione sul possesso dei requisiti generali e speciali da parte della mandante, offerta
prezzo  pari  ad  €.34.500  netti,  con  dichiarazione  sulla  spesa  relativa  al  personale   per
€.7.000,00 e sui costi aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per €.800,00;

RITENUTO   conveniente il  prezzo offerto e pertanto di poter accettare il  preventivo di spesa dei  lavori
offerto dalla costituenda A.T.I.  RGM IMPIANTI-ITALRESTAURA, nelle more della verifica dei
requisiti dichiarati;

RICHIAMATA:

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali» (Decreto  Semplificazioni)e
segnatamente:

o l’art.1 comma 2: le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

o l’art.1 comma 4: Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016,

o l’Art. 2-bis. Raggruppamenti temporanei di imprese  comma 1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1
e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

o l’art. 8. Comma 1:in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure disciplinate dal decreto
legislativo  m.50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31
dicembre 2021: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti
di  cui  all’articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonché  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la
partecipazione alla procedura;

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;
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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  prendere  atto  del  computo  metrico/preventivo  di  spesa  per  i  lavori  di “MESSA  IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE IN VIA ERACLEA”,  acquisito al
n.14948 del 10.11.2020  del protocollo generale del  Comune,   per un importo complessivo di
€.47.420,98 oltre IVA, a firma dell’architetto Anna LACANFORA.

3. Di approvare, come in effetti approva, il preventivo di spesa inviato dalla costituenda ATI  RGM
IMPIANTI snc DI STINGO MARIO & C. con sede in via Regina Margherita di Salandra codice
fiscale  e p.i.01307680775 e ITALRESTAURA s.n.c. di Giovanni & Nicola GARAGUSO -Via
Vico  II  Piave  n.14  75017  SALANDRA codice  fiscale  e  P.I.  00612200774,  che  per  la
realizzazione dei lavori  di cui al  suddetto computo a firma dell’arch.Anna LACANFORA ha
offerto il prezzo di €.34.500,00 oltre IVA .

4. Di stabilire come di seguito le condizioni essenziali di contratto:
a. “forma del contratto”: nella forma di cui all’articolo 32, comma 14 , del D.Lgs. 50/2016;
b. “clausole essenziali del contratto”: da indicare nella lettera di invito a presentare l’offerta, oltre quelle

che saranno impartite dall’ufficio tecnico comunale
c. “modalità di scelta del contraente”: “affidamento diretto” ai sensi art.1 comma 2 lettera a) della legge

n.120/2020   mediante contrattazione su piattaforma telematica appalti  messa a disposizione dalla
Centrale di Committenza cui questo Ente ha aderito.

d.  prima della stipula del contratto, si procederà alla verifica secondo quanto espressamente stabilito al
paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4. Non sarà applicato il termine dilatorio di “stand
still”  di  35 giorni,  trattandosi  di  affidamento  ex art.  36,  comma  2,  lettera  “a”  del  Codice degli
Appalti, così come stabilito all’articolo 32, comma 10, lettera “b” del medesimo Codice.

e. “clausole  essenziali  del  contratto”:si  stabiliscono  sin  d’ora  quelle  più  significative  (in  caso  di
accertamento,  anche  successivo  alla  stipula  del  contratto,  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti
prescritti, in ossequio di quanto indicato al paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4) e
cioè: la risoluzione inoppugnabile del contratto e l’eventuale pagamento del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite purché riconosciute utili dalla Stazione Appaltante,
nonché l’applicazione

5. DARSI ATTO che in ossequio   all’art.8  comma 1 della  Legge 11 settembre  2020, n.  120  è
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti
di  cui  all’articolo 80 del  medesimo decreto legislativo,  nonché dei  requisiti  di  qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura

6. DI IMPUTARE la spesa di €.37.950,00 al cap.3132  del bilancio 2020-2022 – Esercizio di
competenza 2020, che presenta sufficiente disponibilità.

7. DARSI  ATTO,  altresì,  che  le  funzioni  di  direzione  lavori  saranno  espletate  dall’arch.Anna
LACANFORA,senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

8. DI DISPORRE che la  presente va trasmessa all’ufficio di Segreteria,  Ragioneria,  Tecnico  e
Contratti ognuno per gli adempimenti di competenza nonché all’ATI e alla Direzione lavori.

9. 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.



L’ISTRUTTORE DIR.
f.to M.Rosanna DI SANZA

            IL RESPONSABILE di 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  Cap./art. 3132 imp. __________ €. 37.950,00

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. 2288/2020.

Dalla residenza comunale, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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