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DETERMINAZIONE n°_978___/2015

N° 16733 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1951 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                  n.°d’ordine __432____del __10.12.2015

UFFICIO CONTRATTI        n°d’ordine _____  del ______.12.2015
OGGETTO:ART.192 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000-E ART.5-COMMA 5 DEL  D.LGS.

N.163/2006-LAVORI  DI"COMPLETAMENTO  DI  PALAZZO  RONDINELLI   DA  DESTINARE  A
CONTENITORE CULTURALE, FONDO ANTICO E BIBLIOTECA COMUNALE"-FORNITURA
E  POSA  IN  OPERA  DI  INFISSI  IN  ECONOMIA-  ART.125  COMMA  11  DEL  D.LGS.
N.163/2006- Cup: I39J15000160002  CIG : Z891787AC4

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  
enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno

N. _________ del __________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. dell’ AREA TECNICA

Premesso 

 che la Regione Basilicata -Dipartimento Politiche sviluppo -ufficio gestione regimi di aiuto-ha
comunicato  l'ammissione  a  finanziamento  avvenuta  con  D.G.R.  n.681  del  22.5.2015  del
progetto  dei  "lavori  di  completamento  di  palazzo  Rondinelli  contenitore  culturale  Fondo
Antico e Biblioteca comunale"candidato da questo Comune per il tramite del partenariato PIOT
"Metapontino Basso Sinni",in ambito del PO FESR 2007/2013ASSE IV-Linea di intervento
IV.1.1.A, per €.260.000,00;

 che  con  deliberazione  di  G.C.  n.213  del  28.7.2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  "COMPLETAMENTO  DI  PALAZZO
RONDINELLI  DA DESTINARE A CONTENITORE CULTURALE, FONDO ANTICO E
BIBLIOTECA  COMUNALE"  predisposto  dall'ing.Nicolino  TARSIA  ,  per  un  importo  di
€.260.000,00;

 che con determinazione A.T.n.244/609 dell'1.9.2015, sono state stabilite le procedure di gara
per l'appalto dei lavori predetti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi degli artt. 3 comma 40, e 122 comma 7 del D.lgs 12.04.2006, n.163 e
ss.mm.ii.  ed il criterio del prezzo più basso, con individuazione delle offerte anormalmente
basse ed aggiudicazione al massimo ribasso percentuale sull’importo a base d'appalto;

 che  con  determinazione  A.T.  n.  271/667  del  25.9.2015  l’appalto  in  questione  è  stato
definitivamente  aggiudicato  all'impresa  TECNAV  società  cooperativa  da  Matera,  che  ha
offerto il ribasso del 32,369% sull’elenco prezzi e quindi per l’importo netto di €.132.223,84,
oltre  oneri  di  sicurezza per  €.1.377,81  non  soggetti  a  ribasso  ed  oltre  IVA  e  quindi  per
complessivi €.133.601,65;

 che con determinazione A.T. n.  379/841 del 19.11.2015, si   è proceduto ad approvare una
perizia di variante e suppletiva per i lavori in questione avente il seguente quadro economico:





A) LAVORI



a1) IMPORTO LAVORI a  base d'asta soggetti a ribasso €.150.153,21

a2) a detrarre ribasso d'asta del 32,369% €.  48.603,09-

a3) resta importo netto lavori €.101.550,12

a4)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €.     1.377,81

a5)Totale lavori €. 102.927,93

a6)fornitura di materiale e apparecchiature €.    46.000,00 €.   46.000,00

TOTALE GENERALE LAVORI E FORNITURE €. 148.927,93

B)SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE per

b1)Lavori di restauro affreschi in economia €.  31.663,64

b2)allacciamento ai pubblici servizi €.    1.500,00

b3)Imprevisti €.                  -

b4)acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi €.                  -

b5)espropriazione di  aree o immobili e pertinenti indennizzi €.                  -

b6)accantonamento  di cui art.133 c.3 e 4 del codice (adeguamento prezzi €.                  -

b7)spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche €.                  -

b8)spese di cui all'art.90 comma 5 (nota 3) e 92 comma 7 bis  del codice €.                  -

b9)Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:

a. rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 
accertamenti di laboratorio) di cui all'art.16 comma 1 lettera b) punto 11  D.P.R.n.207/2010

€.    3.073,90

b. spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento  sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e 
assistenza ai collaudi

€.  38.000,00

c. importo relativo all'incentivo  art.92 comma 5 del codice (nota 5) in misura corrispondente alle prestazioni 
svolte dal personale dipendente

€.     1.029,28

d. spese per attività tecnico amministrative  di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e 
validazione

€.        674,21

e. eventuali spese per commissioni giudicatrici €.                 -

f. Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto incluse spese per verifiche ordinate dal 
direttore dei lavori di cui all’art.148 comma 4 del D.P.R.N.207/2010

€.                 -

g. spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi tecnico 
specialistici)

€.                 -

h. IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto €.    9.184,58

Totale spese connesse all'attuazione e gestione appalto €.  51.961,97 €.  51.961,97

b10)IVA su lavori e forniture €.  20.412,79

b11)IVA su altre voci somme a disposizione stazione appaltante €     3.863,75

b12)Eventuali imposte e contributi dovuti per legge €.    1.669,92

Totale somme a disposizione  da b1 a b12 €. 111.072,07

Costo complessivo progetto A+B €. 260.000,00

Vista  la nota dell'11.9.2015, n.183131, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27.11.2015
con n.15695,  con la  quale  la  Regione  Basilicata-Dipartimento  politiche  di  sviluppo -Ufficio



gestione  regimi  di  aiuto-Potenza-  ha  comunicato  la  presa  d'atto   della  perizia  di  variante,
autorizzando l'utilizzo delle economie rivenienti dal ribasso d'asta e gli imprevisti,  avvenuta  con
D.D. n.15AA.2015/D.02000 del 23.11.2015;

Vista, altresì,  la nota del 30.11.2015, acquisita al protocollo generale in data 3.12.2015 con n. 15945,
con  la  quale  l'ing.  Nicolino  TARSIA-progettista  e  direttore  dei  lavori-  ha  trasmesso  un
preventivo  di  spesa  per  la  fornitura  e  montaggio  di  infissi   a  Palazzo  Rondinelli,  previsti
nell'ambito  del  quadro  economico  di  progetto,  interventi  quantificati  complessivamente  in
€.27.776,75,  oltre  €.850,00  per  trasporto  ed  installazione  ed  oltre  IVA,  facendo  presente
l'opportunità che gli infissi  da acquistare siano uguali a quelli già esistenti ed installati negli anni
precedenti nell'ala sud, collegata a quello in cui sono in corso i lavori, per motivi di estetica, di
uniformità e per abbattere i costi di manutenzione, suggerendo di utilizzare lo stesso fornitore
degli altri infissi ed evidenziando l'urgenza dovendo rendicontare alla Regione, al fine di non
perdere il finanziamento concesso;

Vista,  ancora,  la  nota  del  7.12.2015  prot.n.  256006/12  AF,  con  la  quale  la  Regione  Basilicata-
Dipartimento  programmazione- che le spese vanno sostenute ed effettivamente pagate entro il
31.12.2015  ,  trasmettendo  gli  ordinativi/mandati  di  pagamento  in  tempo  utile  alla  Banca
Tesoriera al fine di addebitarli sul conto entro il 31.12.2015, farà fede la quietanza del mandato e
non rilevano i mandati emessi  entro il 31.12.2015 e quietanzati nel 2016, le spese sostenute
dopo il 31.12.2015 saranno a carico dei bilanci comunali  , nel caso di progetti cofinanziati  i
pagamenti  a  valere  sul  cofinanziamento  possono  essere  effettuati  anche  nel  corso  del  2016
purché il progetto si concluda e diventi funzionante anche nel corso del 2016;

Considerato che 

 l’art. 125 del decreto legislativo n.163/2006 disciplina i lavori, servizi e forniture in economia e
stabilisce  la  possibilità  di  effettuare  acquisizioni  in  economia  di  beni,  servizi,  lavori,  mediante
procedura di cottimo fiduciario ed in particolare fissa al   comma 8 ultimo periodo:  per servizi  o
forniture  inferiori  ad  €.40.000,  è  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del
procedimento;

 con deliberazione di C.C. n.4 del 28/01/2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  è
stata  istituita  la  Centrale  Unica  di  Committenza,  ai  sensi  dell’art.33,  comma  3bis,  del  D.Lgs.
n.163/2006 e successive modificazioni, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i comuni di
Scanzano Jonico, Nova Siri e Montalbano Jonico, con individuazione del comune di Scanzano Jonico
quale  Ente  capofila  e  veniva  approvato  lo  schema  di  convenzione,  autorizzando  il  Sindaco  a
sottscriverla;

 con deliberazione di G.C. n. 165 del 28.05.2015 è stato  approvato il "REGOLAMENTO PER
IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA";

    il  suddetto  regolamento  prevede  all'art.2  comma  2." La  competenza  della  Centrale  Unica  di
Committenza è esclusa:nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione
diretta e mediante affidamento diretto nelle ipotesi di cui all’art. 125, comma 8-ultimo periodo, e 11
ultimo periodo, del d.lgs n. 163/2006, la cui competenza rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune
convenzionato";

Dato atto  che è  stata  contattata  la  ditta  DE CARLO CASA s.r.l.,  con  sede  in  via  Appia   SS.7,
Km.633,150 -Massafra- già fornitrice dei precedenti infissi, la quale ha presentato una proposta
di  ribasso del  18% sull'importo   di  computo  di  €.27.776,75,  oltre  €.850,00 per  trasporto ed
installazione ed oltre IVA, unitamente a documentazione comprovante il possesso dei requisiti
per l'affidamento, quali iscrizione alla Camera di commercio, precedenti esperienze per l'importo
di affidamento, dichiarazione sostitutiva atto notorietà ai sensi art.38 D.lgs. n.163/2006;

 che è stato richiesto quale condizione d'ordine un bonifico del 30% all'ordine;

Visto il DURC con esito favorevole emesso con prot.INAIL_1392817 data richiesta 29/10/2015 scadenza
validità 26/02/2016;

Ritenuto di provvedere ;

VISTI:
 il D.Lgs. 12-4-2006, n.163 e successive modifiche;
 l’art.107,  l’art.149  e  succ.del  TUEL approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,  concernente  l’Ordinamento  Finanziario  e

contabile degli Enti Locali;



 il decreto sindacale prot.n.9162 del 9.7.2015 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  al sottoscritto e la deliberazione di G.C. N.205 del 24.7.2015 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile unico
del procedimento per le opere pubbliche , servizi e forniture di competenze dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

1.  di approvare, come in effetti approva, per i motivi di cui in premessa, il preventivo di spesa per la
fornitura e posa in opera di infissi nell'ambito del progetto di "completamento palazzo Rondinelli" ,
trasmesso  dalla  direzione  lavori  -ing.Nicolino  TARSIA-  con nota  del  30.11.2015,  acquisita  al
protocollo generale in data 3.12.2015 con n. 15945, intervento  quantificato complessivamente in
€.27.776,75, oltre €.850,00 per trasporto ed installazione ed oltre IVA.

2. Di affidare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art.125 comma 11 ultimo periodo del
D.lgs. n.163/2006, alla ditta DE CARLO CASA s.r.l., con sede in via Appia  SS.7, Km.633,150
-Massafra-  P.I.  02814440737-  la  fornitura   e  posa  in  opera  degli  infissi  di  cui  al  preventivo
approvato con il presente, al prezzo complessivo di €.22.776,94 oltre €.850,00 per trasporto ed
installazione ed oltre IVA al 22%.

3. Di liquidare  in  favore  della  DE CARLO CASA s.r.l.  l'importo  di  €.7.088,08 pari  al  30% del
dovuto, come previsto nelle condizioni di vendita proposte dalla suddetta azienda.

4. Di imputare la spesa di €.28.824,87 farà  carico all'intervento  2.01.05.01 capitolo 2038 art.6 del
bilancio corrente esercizio, disponibile in relazione al finanziamento concesso.

5. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli
adempimenti di competenza  e all’impresa per la sottoscrizione in segno di accettazione.

6. Darsi atto che ai sensi dell’art. 23 del  D.lgs. 14.3.2013, n. 33  e succ.  modifiche ed integrazioni, la
presente  determinazione  è  soggetta  alla  pubblicazione  obbligatoria  sul  sito  web  istituzionale  del
Comune.

7. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Ente per 15 giorni consecutivi;- va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA-R.U.P.
 f.to  (Ing. Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
    f.to    (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di

Francesco Lomonaco
CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________,

a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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