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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 1241 del 31/12/2020 Reg. Area Tecnica  n. _550 del 31.12.2020

OGGETTO

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA
SINNI–O.P.C.M. 293/2015 “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
SISMICO”  E  DECRETO  MIUR  PROT.N°1007  DEL  21-12-2017-CUP
I39H18000000003-CIG  Z2B300D70B E  CIG  Z17300E448 REALIZZAZIONE
TRONCO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA-

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO: 

 Che  questo  Comune  ha  programmato  la  realizzazione  di  una  “nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via
Sinni”,ottenendo la complessiva risorsa finanziaria  di  euro 1.820.000,00, di  cui  € 770.000,00 con
D.G.R.n°1522 del 29-12-2016, a valere sul contributo dello Stato concesso con Decreto del Capo
Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato
agli  interventi strutturali di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”),
come da programma definito con la D.G.R. n° 945 del 9-08-2016 ed € 1.050.000,00 con Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n° 0001007 del 21-12-2017;

 che con deliberazione di  Giunta Comunale n° 49 del  5 marzo 2018 è stato approvato il  progetto
esecutivo  dei  lavori  di  “Costruzione  della  nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via  Sinni”  dell’importo
generale di € 1.820.000,00, di cui € 1.446.345,91 per lavori a base di gara (compreso € 19.850,78 per
oneri della sicurezza) e € 373.654,09 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;

 che con determinazione A.T. n. 64 dell’8.3.2018  è stato determinato di contrarre, al fine di affidare la
sola esecuzione dei lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”,   mediante
procedura aperta;

 che con determinazione n.53 del 15.3.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il
Comune di  Tursi  –cui  questo  Comune  ha  aderito-   è  stata  indetta  la  procedura  di  gara  ai  sensi
dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016 per l’appalto in questione  con il criterio dell’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa  ai sensi dell’art.95 comma 2 e 6 del D.lgs. n.50/2016 ed approvato il bando di gara,
il disciplinare di gara e gli allegati redatti dalla CUC per l’appalto;

 Con  determinazione  della  C.U.C.  di  Tursi  n°  336/CUC  del  5-11-2018  sono  state  approvate  le
risultanze di gara con la relativa proposta di aggiudicazione;

 Che con determinazione A.T. n.425 del 20.12.2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione
dei lavori in questione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra  Rlc s.r.l.  Crispiano
(Ta) -Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me), al prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €. 1.345.390,97,
oltre €. 19.850,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 Che con contratto rep.n.1 del 31.1.2019 registrato a Pisticci il 1.2.2019 al n.248 serie 1t sono stati
disciplinati i rapporti con l’appaltatore per la corretta esecuzione dell’appalto;
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 Che i lavori sono stati consegnati in data 31 gennaio 2019 come da verbale depositato dal direttore dei
lavori ing.Nicolino TARSIA e sono in corso di ultimazione;

 Che si rende necessario procedere alla realizzazione di  un nuovo tronco fognario a servizio della
scuola dell’Infanzia di via Sinni;

 Che con nota prot.n.53523/2020 del  30.12.2020,  acquisita  in  pari  data  al  protocollo generale  del
Comune  al  n.18084  l’Acquedotto  Lucano  ha  rilasciato  nulla  osta  alla  realizzazione  dei  lavori,
stimando in €.10.800,00 l’importo dei lavori compresi oneri di sicurezza ed oltre IVA a carico del
Comune  e  chiesto un versamento di  €.162,00 oltre  €.35,64 per  IVA da destinare ad Acquedotto
Lucano per spese di collaudo ed avvio all’esercizio opere realizzate dall’Ente ;

 Che occorre determinare di contrarre per l’affidamento dei lavori in questione, oltre a quelli di scavo e
sistemazione dell’area nella quale verranno effettuati i lavori;

DATO ATTO 
 L’importo dei lavori è notevolmente inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art.32 comma 2 lett.a del

D.lgs. n.50/2016 e all’art.1 comma 2 lettera a) della  Legge 11 settembre 2020,n. 120 laddove è prevista la
possibilità  di  affidamento  diretto  dei  lavori  (anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici) fino alla concorrenza di €.150.000,00;

 L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio tecnico in parola compete allo scrivente, in
qualità di R.U.P., in ossequio del vigente Codice degli Appalti tra cui, segnatamente, il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’articolo 30, comma 1;

 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in parola,
così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

 l’art.1 comma 4 prevede: 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,

 L’art. 8  della  LEGGE n.120/2020 al  comma 1 a)  prevede che  è sempre  autorizzata  nel  caso  di  servizi  e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, 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;

DATO ATTO altresì 

 che è stato chiesto alla ditta Sinnica Service, CONTRADA GIARDINI, SN 75028 TURSI (MT)
codice  fiscale  00375740776,  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere   tecnico-economico  e
dell’esperienza  nel  settore,  iscritta  all’albo  delle  imprese  tenuto  da  questo  Comune   con
n.prot.n.0011947  di fornire un preventivo di spesa in materia;

 che con nota mail acquisita al protocollo generale del Comune in data 31.12.2020 al n.18129, la
Sinnica Service srl ha trasmesso il preventivo richiesto n.4184/2020 rev.01;

 che sono state acquisite le  sottoindicate certificazioni per la verifica del possesso dei requisiti da
parte dell’operatore economico:

o durc prot..INAIL_24812093 Data richiesta 10/11/2020 Scadenza validità 10/03/2021

o certificazione SOA categoria OG6 classifica II con scadenza 6/8/2023 e certificazione di
qualità;

o certificato Camera di Commercio n.PV4550994 del 31.12.2020 attestante la mancanza di
procedure concorsuali in corso o pregresse;

o visura  ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI del 31.12.2020;

RAVVISATA la necessità di  “determinare  di  contrarre”,  ai  sensi dell’articolo 32, comma 2,  del  D.Lgs.
50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) e a tale scopo
individuare gli  elementi essenziali  del contratto e i  criteri  di selezione dell’operatore economico,
affidando contestualmente i lavori;

RICHIAMATI:

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 

 le linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1097 e aggiornate con delibera del Consiglio
n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 L’art.183 del D.lgs. 267/2000, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma
8;

 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



 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 prendere atto della nota prot.n.53523/2020 del 30.12.2020, acquisita in pari data al protocollo generale
del  Comune al  n.18084 l’Acquedotto Lucano ha rilasciato nulla osta alla effettuazione  dei  lavori di
realizzazione  di  un  tronco  fognario  a  servizio  della  Scuola  dell’Infanzia  in  via  Sinni  ,  stimando  in
€.10.800,00 l’importo dei lavori compresi oneri di sicurezza ed oltre IVA a carico del Comune  e chiesto
un  versamento  di  €.162,00  oltre  €.35,64  per  IVA da  destinare  ad  Acquedotto  Lucano  per  spese  di
collaudo ed avvio all’esercizio opere realizzate dall’Ente

3) DI DARE ATTO CHE questa Stazione Appaltante deve procedere all’affidamento dei lavori lavori di
realizzazione di un tronco fognario a servizio della Scuola dell’Infanzia in via Sinni .

4) DI INDICARE a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi
dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi utili e propedeutici all’affidamento,
come di seguito specificato:
 “oggetto del contratto” e “fine del contratto”: lavori di realizzazione di un tronco fognario a servizio

della Scuola dell’Infanzia in via Sinni , CIG Z17300E448;
 “requisiti  di  carattere  generale”:  L’operatore economico deve essere  in  possesso dei  requisiti  di

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti, nonché di carattere speciale per
l’esecuzione dei lavori;

  “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto,
del D.Lgs. 50/2016;

 Modalità  di  esecuzione  come  da  preventivo  n.4184/2020  e  da  disposizioni  dell’Ufficio  tecnico
comunale;

 “clausole essenziali del contratto”: premesso che saranno espressamente indicate nel 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 della penale del 10% del
valore contrattuale (al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA);

  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto ad operatore economico in possesso dei
requisiti ed iscritto nell’elenco degli operatori economici detenuto da questo Comune ;

5) Di approvare, per effetto di quanto innanzi esposto, il preventivo di spesa presentato dalla  ditta Sinnica
Service,  CONTRADA  GIARDINI,  SN  75028  TURSI  (MT)  codice  fiscale  00375740776,con
n.4184/2020 acquisito al protocollo generale del Comune in data 31.12.2020 al n.18129,distinto come di
seguito:

a) Scavo e realizzazione nuova linea  fognaria :scavo per fognatura €. 8.500,00 a corpo

b) Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso ………….....€.10.400,00 a corpo

c) Fresatura pavimentazione stradale ……………………………….€.  4.300,00 a corpo

Oltre IVA al 10% per €.2.320,00
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6) Di liquidare in favore di Acquedotto Lucano S.P.A. con sede in Potenza via Pasquale Grippo –Centro
operativo  di  Matera  mediante  bonifico  bancario   Banca  Popolare  dell’Emilia  Romagna
IBAN:IT85W0538704204000008025545,   CAUSALE “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVO
TRONCO  FOGNARIO  A SERVIZIO DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI  VIA SINNI  NEL
COMUNE DI MONTLABANO JONICO (MT)-LCT20-0033 l’importo  di  €.197,64 comprensivo di
IVA per €.35,64 soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter D.P.R. 633/72,  a titolo di spese per
collaudo  ed  avvio  all’esercizio  opere  realizzate,   inviando  ricevuta  di  versamento  alla  Direzione
Operativa di Acquedotto Lucano S.p.A. via Pasquale Grippo snc 85100 POTENZA 

7) di dare atto che la spesa  ammontante complessivamente a €25.717,64 trova imputazione all’intervento
2.02.01.09.012 capitolo 3140 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

8) 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)

_________________________________________________________________

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 31.12.2020

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. 3140  imp. __1490/2020 €. 25.717,64

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: __________________

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

05/01/2021 - Cron. N. 47/2021.

Dalla residenza comunale, 05/01/2021

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
      ALBO PRETORIO INFORMATICO

 f.to    (Maurizio BARLETTA)
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