
COMLINE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA

3 0 sET 2019

SERVIZIO TECNICO
N. 264 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 30-09-2019 N. 107

VISTO il Decreto del Sindaco n.612019 prot. n. 2412 del24nín0l9, con il quale è stato confermato al
sottoscritto I'incarico di responsabile del servizio finale dell'area tecnica;

VISTO it T.U.E.L. di cui al D.Lgs. I 8 agosto 2000 n. 267;

VISTA la delibera di C.C. n. l6 del 2710312019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per

I'esercizio 2019 ed il triennale 201912021:.

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
- art 6 bis legge 24ll90: "Il responsabíle del procedimento e í titolari degli ffici competenti ad adottare i

pareri, le valutazíoni tecniche, glí atti endoprocedimentali e il prowedimento/inale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

- art. 6 DPR 6212013l. "Il dipendente si astiene dal prendere decisíoni o svolgere attività' inerenti alle sue

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,

anche non patrimoniali, come quelli derívanti dall'inlento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o

deí supe riori gerarchici" ;
- art 7 DPR 6212013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che

possano coinvolgere inleressi proprí, owero di suoi parenlt, affiní entro il secondo grado, del coniuge o di

conyiyenti, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero, di soggetti od

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito

signiJicativi, owero di soggettí od organízzazioni dí cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero
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di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o slabilímenti di cui sía amminíslralore o gerenle

o dirigenfe Il dipendente sÌ astiene in ogni altro caso in cui esislano gravi ragíoni di convenienza-

Sull'astensíone decíde Ìl responsabíle dell'fficio di appartenenza."

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di

interessi, neanche potenziale;

RICHIAMATI:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarlchi presso le pubbliche amministrazioni e presso gti enti privati in controllo pubblico, a norrna

dell'articolo I , commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;,

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di compoftamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- I'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Govemo, Regioni ed Enti locali
per l'attuazione dell'articolo l, commi 60 e 6l , della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticom,rzione
n. 72 del 11 settembre 2013: - gli interventi interpretativi forniti, in materi4 dal Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministn;

- le linee guida parimenti fomite, in materi4 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata
ed in particoìare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R.
n. 6212013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a no(na dell'art. 54 del

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO:

A)

B)
A)+B)

Totale lavori.
di cui:
Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Somme a disposizione.....
Totale progetto.

CHE nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato con D.G.C. n. 108 del
20.12.2011, come variato con D.G.C. î. 102 del l0ll0l20l8, risulta ricompreso I'intervento
"Lavori di miglioramento della strada rurale San Giovanni/ÌVlonticello/Tinata";

CHE con D.G.C. n 89 del 2910812018,I'Amministrazione comunale ha confermato la nomina dello
scrivente a Responsabile Unico del Procedimento;

CHE con propria determinazione n. 15 del l5ll0l20l8, è stato approvato il progetto esecutivo
relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

c
€
€
€

134.76t,02

t28.960,23
5.800,79

61.238,27
r95.999,29

CHE l'opera viene frnanziata con il contributo di C 195.999,28 concesso dalla Regione Basilicata
con Prowedimento di Concessione del sostesno n. C68114AA.2018/D00578. relativo alla



domanda di Aiuto n. n. 54250625065, sottoscritto in data 24.08.2018 tra il rappresentante legale
del Comune di Colobraro e la Regione Basilicata;

. CHE con propria Determinazione n. 78 del l5ll0l20l8 si stabiliva:

DI INDIRE, per i Lavori di miglioramento della stada rurule San Giovanni,/Monticello/Finatat. di importo € 134.761,02,
(oneri per la sicurezza compresi), una procedura negoziala, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2
lett. c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2 lett b) invitando almeno dieci operatori presenti nelt'atbo delle Di1e, che
hanno le capacita specifiche nell'eseguire deui lavori, già presenti all'albo delle imprese di questo Comune, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, parità di trailamento e di non discriminazione:
DI STABILIRE che:
- Ia parlecipazione è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti di cai all'art. 90 del DPR 207/0t0 (nel

prosieguoRegolamenlo),tullorainvigoreinJorzadelladisposizionetransiloriadicaiall'art 2l6,commal4,delCodice,
oppure atteslazione SOA regolarmente aulorizmla e in corso di validità, nella seguenti Categorie: Cat OGs- cL I -
Prevalenle:

- ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, adottare il crilerio dell'oferla economicantente più vanlaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporlo qualità/prezzo;

- gli operalori economici da consultare sono quelli selezionati dal proprio albo delle imprese, come riportali nell'elenco che
costiluisce perte inlegranle e soslanziale della presenle determina, anche se materialmente non allegato, in quanlo non
soggelto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;

- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuno oÍerla risulti convenienle o idotea
in relazione all'oggetto del contratto:

- ai sensi dzll'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere lafacoltà di sotloporre a verifica Ie oferte clrc, in base
a specifici elemenli, appoiano anormalmente basse;

- i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligalorio presso Ie aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori,
allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sullaformulazione dell'offerta, ammettendo il
litolare o legale rappresenlanle o direttore tecnico dell'Imprese concorrente, o ahro soggetto munito di apposita delega;

- ilon si procede alla suddivisione della gara in lolli funzionali ai sensi e per gli ffitti dell'art 51 del Codice, in quanto tale
suddivisione non risulla economicamenle convenienle, posto che I'afidanenro unilario garantisce il conseguimenlo di
migliori condizioni economiche, aîlraverso economie di scala, ed evila rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di
appaltatori ed inlerferenze rischiose per Ia sicurezza e salule dei lavoratori impiegali;

CHE con propria determinazione n. 58 del 0610912018 è stato nominato direttore dei lavori il
geom. Marcello Eliseo Mango;

CHE con propria determinazione n. ll del 0710312019 sono stati aggiudicati in forma definitiva
alla Ditta COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI S.r.l. (C.I.G. S.r.l.) Indirizzo e-mail
cig@pec.it P. IVA 01476250475 Sede in C.da piagge, snc - S.S. 598 Km. 70 Val d'Agri,
85010 Gallicchio (PZ) i " Lavori di miglioramenlo deha sfiado rurale San
Giovanni/hfonficello/Finata" alle condizioni proposte nell'ambito dell'offerta tecnicq e alle
seguenti condizioni economiche: ribasso del 10,0537o sull'importo a base di gara diC 128.960,23,
che sommato agli oneri per la sicurezzz pari a € 5.800,79 portano ad un importo pari a Euro
121.7 96,65 (M 22% esc lusa);

CHE in data 10/04/2019 rep. N. 05 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta appaltatrice
COSTRUZIOM INFRASTRUTTURE GENERALI S.r.l. (C.I.c. S.r.l.) registrato
telematicamente: Estremiresisbazione: Serie: lTNumero: 784del12/0412019:

CHE i lavori sono stati consegnati con verbale sottoscritto il06105/2019;

PRESO ATTO:

- che il direffore dei lavori ha presentato lo stato avanzamento lavori n. I a tutto il 20/0912019 al

raggiungimento di € 39.583,35 oltre IVA, così composto:
- Libretto delle misure;

- Stato ati-anzamento lavori n. 1:

- Sommario del registro di contabilità;
- Registro di contabilità;

- che il RUP in data odierna ha emesso certificato di pagamento n. I per complessivi Euro
35.406.12 oltre IVA:

1.

)



DATO ATTO:

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 13612010 sono quelli risultanti dalla

dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

- della regolarità contributiva di cui al D.M.24 ottobre 2007 e s.m.i. ai sensi della Legge 212009 art.76,

comma 10;

- che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del

1310812010 e ss.mm.ii.) il Codice ldentificativo di Gara (Lavori) è il seguente: 7655133F94;

- della necessità di procedere con I'approvazione e liquidazione del SAL;

VISTO il prowedimento di concessione del sostegno sottoscritto tra la Regione Basilicata ed il Comune di

Colobraro il 24 I 08 120 1 8 :

DATO ATTO che il presente prowedimento sarà soffoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per

I'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

l5l, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il decreto legislativol8 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in

particolare:

-l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e I'impegno di spesa e I'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai

responsabili di servizi specificamente individuati;

-l'articolo l5l, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono

esecutive con I'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura frnanziaria;

-gli articoli 183 e l9l, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

-l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

-il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle dírettive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblÌci e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei semizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; e ss.mm.ii.

-il Regolamento per la ripartizione dei compensi per la progettazione interna di lavori ed opere pubbliche e

per la redazione di atti di pianifrcazione approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 0210312005;

RICONOSCIUTA la propria competenza, anche ai sensi del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i., la regolarità tecnica e la

correttezza amministrativa del presente prowedimento;

RITENUTO dover prowedere in merito;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,

espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa

dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.26112000:'



l)

2)

DETERMINA

DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato quale parte integrante e

sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e

s.m.l.:

DI APPROVARE gli atti relativi al 1o S.A.L. dei "Lavori di miglioramento della strada rurale San

Giovanni/Monticello/Finata", realizzati a tutto il 20/0912019 per un importo complessivo di € 39.583,35 oltre
IVA;

3) DI APPROVARE certificato di pagamento n. 1 che il RUP ha emesso in data 0710812019 per l'importo
complessivo di € 30.371,00 oltre Iva;

DI LIQUIDARE per i lavori di"Lavori di miglioramento della strada rurale San Giovanni/Monticello/Finata",
all'impresa COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI S.r.l. (C.I.G. S.r.l.) Indirizzo e-mail
cig@pec.it P. IVA 01476250/.75 Sede C.da piagge, snc- S.S.598 Km.70 Val d'Agri, 85010 Gallicchio
(PZ) la somma di € 35.406,12 oltre Iva se dovut4 al neffo delle ritenute di legge come indicato nel ceitificato
di pagamento n. I del 2310912019;

DI LIQUIDARE I'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. I 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei Contratti) pari ad e275,67 ai componenti dell'Ufficio Tecnico come segue:

- Antonio Rinaldi € 737,84;
- Egidio Tito € 737,841,

DI DARE ATTO che alla spesa di che trattasi si farà fronte con il contributo regionale di Euro 195.999,28
concesso con Prowedimento di Concessione del sostegno n.C68/l4AA-20181D00578, sottoscritto in data
24.08.2018, tra il rappresentante legale del Comune di Colobraro e la Regione Basilicat4

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183, comma l^, del D.L.gs. n.26712000, la somma necessaria di
Euro 35.681,79 sul Cap.2018-14 del Bilancio coffente ed approvare il seguente cronoprogramma di
spesa sulla base delle norrne e dei principi contabili di cui al D.Lgs.23 giugno 2011, n. ll8
(armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM del28ll2l20ll:

6)

7)

4)

s)

8)

e)

Registrazione:

l-X I tmpegno di spesa

l--l Rccertamento di entrata

Totale

Data

Cap. n.

35.681,79

€ 35.681,79

23n9p019
2018.14

Bilancio 2019

cE

c

Anno di imputazione Anno di pagomanto

1 2019 € 35.681,73 2019 € 35681.79

z n20 € 2020 €

2021 E 202'l €

4 € €

€ €

€ 35.681.79 € 35.681.79

DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. I 19 e 120 del d.lgs. l04l20l0 (codice del processo

amministrativo), awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso unicamente al competente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata entro 30 giorni dalla pubblicazione
dell' aggiudi cazione defi n itiva;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi

dell'art. 3, comma 54, della Legge n.244107;



l0) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all' Uffrcio Protocollo perché proweda:

alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi,

ai sensi dell'art. 124 delD. Lgs. l8 agosto 2000n.267;

alla pubblicazione sul sito web del Comune nella specifica sotto-sezione dell'Amministrazione

Trasparente, ai sensi del D.lgs. 3312013;

alla consegna all'Ufficio Ragioneria per i prowedimenti di competenza.

ll Responsabile del Sewizio
F.to Geom. Antonio RINALÍ)|



A' TECNICA E CO DELL'
(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobraro, lì 30/09/2019

ll Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Antonio Rinaldi

VISTO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. I8/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobraro,lì 30/09/2019

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea Bernardo

La presente determinazione è stata pubblicata in copia,all,albo dell'ente il 3 0 S ET Z01g
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - n. h'*l l\ reS.

Colobraro, lì 3 0 SEI 2013

PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

Colobraro, lì 3 0 SET ?i119

IL


