Comune di Montescaglioso
Provincia di Matera
AREA: SETTORE_TECNICO

DETERMINAZIONE RCG N° 141/2020 DEL 16/03/2020
N° DetSet 4/2020 del 10/02/2020
Responsabile del Settore: PIER PAOLO NOBILE
Istruttore proponente: AMBROGIO SULLA

OGGETTO: Aggiudicaz.. definit. degli “Interventi di riqualificaz. energetica e miglioramento
dell’accessibilità delle persone con disabilità ai plessi scolastici “S. Pellico” e “C.Salinari” alla ditta Forleo
s.r.l. - CUP: J47D18000710002 - CIG: 8026186A35.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)
Il Responsabile PIER PAOLO NOBILE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui
all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 141/2020, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Montescaglioso, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DELLA CUC
individuato e nominato Responsabile del Settore Tecnico con decreto del Sindaco Prot. n°
0015287/P del 08/11/2018 ai sensi dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, adotta la seguente
determinazione:
Premesso
che con Delibera di C.C. n. 43 del 16/12/2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune
di Montescaglioso, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. N. 267/2000;
che con Delibera di C.C. n. 4 del 15.04.2019 è stato recepito il Decreto Ministeriale n. 0018201 del
19.03.2019 con cui è stato approvato definitivamente, ai sensi dell’ art 264 l’ ipotesi di bilancio
stabilmente riequlibrato 2018-2022;
che il Comune di Montescaglioso (MT) con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del
21.11.2016 ha individuato quale Centrale Unica di Committenza il Comune di Montescaglioso
(MT), per i Comuni di Montescaglioso e Pomarico;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 09.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
degli “Interventi di riqualificazione energetica e miglioramento dell’ accessibilità delle persone con
disabilità ai plessi scolastici “Silvio Pellico e C. Salinari” per l’ importo complessivo di €
249.992,29 IVA ed oneri compresi come per legge;
che il comune di Montescaglioso (MT) ha partecipato al bando innanzi detto ed è risultato
beneficiario del progetto candidato, quale “Intervento di riqualificazione energetica e
miglioramento dell’ accessibilità delle persone con disabilità ai plessi scolastici “Silvio Pellico e C.
Salinari” per l’ importo complessivo di € 249.992,29 IVA ed oneri compresi come per legge;
Vista la delibera di G.M. nr. 97 del 15/11/2018 di nomina dell’ing. Pier Paolo Nobile a
Responsabile del Settore Tecnico in sostituzione del geom. Cifarelli Francesco Paolo collocato a
riposo con decorrenza 01/11/2018 e che pertanto, le funzione di RUP precedentemente attribuite al
geom. Cifarelli passano in capo all’ing. Pier Paolo Nobile;
Vista la determina del Responsabile Settore Tecnico n. 167/III del 20.09.2019 di indizione
procedura di gara per l’affidamento ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., cosi come modificato dall’ art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, ed approvazione schema lettera di invito e allegati degli “Interventi di
riqualificazione energetica e miglioramento dell’ accessibilità delle persone con disabilità ai plessi
scolastici “Silvio Pellico e C. Salinari” CUP: J47D18000710002 - CIG: 8026186A35.
dell’importo complessivo di € 249.992,29 IVA ed oneri come per legge;
Che trattasi di lavori di categoria prevalente OG 1;
Considerato che le modalità sono stabilite nella lettera di invito e disciplinare, ai sensi dell’art. 58
del Codice, attraverso il Portale della Centrale unica di Committenza del Bradano;
Rilevato :
- che il progetto esecutivo dei lavori prevede la realizzazione delle opere a corpo;
- che l’importo dei lavori posto a base d’asta ammonta ad Euro 186.368,01 oltre a Euro 4.778,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dei lavori di Euro
191.146,01 oltre IVA come per legge;
- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, di cui al comma 4, art. 95 del
D.Lvo 50 del 18 aprile 2016, attraverso il Portale della Centrale unica di Committenza del
Bradano;
- che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare
(CIG) è 8026186A35;
Che con propria determinazione nr 199/III del 18/10/2019 esecutiva, è stato approvato il verbale di
gara del 16/10/2019 da cui risulta aggiudicataria la ditta “FORLEO s.r.l.” con sede legale in Piazza
Tre Torri n. 9 – 75100 Matera – P. IVA e Cod. Fisc.: 01283240776, che ha offerto un ribasso del
1,70% sull’importo dei lavori di € 186.368,01 posti a base di gara, oltre a Euro 4.778,00 per oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Vista la documentazione della ditta “FORLEO s.r.l.” e specificatamente: Certificato del Casellario
Giudiziale, prot. 0016140/A del 27/12/2019; Attestato di Regolarità fiscale dell’ 11/11/2019, e
Visura Camerale registrata al prot. 00028/A del 02/01/2020, (scaricati gli ultimi due) tramite il
portale istituzionale AVCpass - ANAC, agli atti di questo ufficio;
Vista la Comunicazione Antimafia liberatoria a nome della ditta che la ditta “FORLEO s.r.l.” del
04/12/2019, prot. PR_MTUTG_ Ingresso_0043445_20191113 rilasciata ai sensi dell’art. 88,
comma 1, del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, tramite il collegamento alla Banca dati Nazionale Unica
della documentazione antimafia, agli atti d’ufficio;
Costatata l’esattezza della documentazione;
Visto il DURC che accerta la regolarità contributiva della ditta “FORLEO s.r.l.” prot. INAIL
18316596 del 25/09/2019 con scadenza validità 23/01/2019, agli atti di questo ufficio;
Ritenuto di dover aggiudicare in via definitiva gli “Interventi di riqualificazione energetica e
miglioramento dell’ accessibilità delle persone con disabilità ai plessi scolastici “Silvio Pellico e C.
Salinari” alla ditta “FORLEO s.r.l.” con sede legale in Piazza Tre Torri n. 9 – 75100 Matera – P.
IVA e Cod. fisc.: 01283240776, per l’importo di € 183.199,75 al netto del ribasso del 1,70%,
sull’importo dei lavori a corpo posti a base di gara di € 186.368,01= oltre oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.778,00, e quindi per un complessivo di €
187.977,75 oltre iva al 10%;
Ritenuto di dover impegnare per i lavori di che trattasi la spesa € 206.775,53 iva compresa al
10% sul cap. 20431/02 del bilancio comunale stabilmente riequilibrato 2018/2022, esercizio 2020;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e successive modifiche;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
Aggiudicare in via definitiva gli “Interventi di riqualificazione energetica e miglioramento dell’
accessibilità delle persone con disabilità ai plessi scolastici “Silvio Pellico e C. Salinari” CUP:
J47D18000710002 - CIG: 8026186A35” alla ditta “FORLEO s.r.l.” con sede legale in Piazza
Tre Torri n. 9 – 75100 Matera – P. IVA e Cod. fisc.: 01283240776, per l’importo di € 183.199,75 al
netto del ribasso del 1,70%, sull’importo dei lavori a corpo posti a base di gara di € 186.368,01=
oltre oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.778,00, e quindi per
un complessivo di € 187.977,75 oltre iva al 10%;
Impegnare per detti lavori in favore della Ditta “FORLEO s.r.l.” la somma di € 206.775,53 iva
compresa al 10% sul cap. 20431/02 del bilancio comunale stabilmente riequilibrato 2018/2022,
esercizio 2020;
Dare atto che la spesa per la realizzazione di detta opera ammontante a complessive € 249.992,29
iva compresa fa fronte sui fondi della Regione Basilicata “Risorse azione 10.10.7.1 del POR FESR
Basilicata 2014/2020” con imputazione della spesa sul capitolo 20431/02 del bilancio comunale
stabilmente riequilibrato 2018/2022;
Dare atto che la durata dell’appalto è di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi a
far data dal verbale di consegna dei lavori cosi come al punto 3 della lettera di invito alla procedura
negoziata;
Dare atto:

Che del provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione ai controinteressati a
norma del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti, si provvederà alla stipulazione del contratto di appalto a
norma del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
Rendere noto che il responsabile del procedimento è il geom. Antonio Capobianco, tecnico interno,
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
La presente determinazione inserita nella raccolta di cui all’art. 183 – comma 9 – del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:




Al Sindaco
All’Ufficio di Segreteria;
Al Responsabile del sito ufficiale del Comune per la pubblicazione ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge per giorni 15 naturali e consecutivi.

Il Responsabile del Settore Tecnico e della CUC
Ing. Pier Paolo Nobile

Comune di Montescaglioso – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 4/2020 del 10/02/2020, avente oggetto:
Aggiudicaz.. definit. degli “Interventi di riqualificaz. energetica e miglioramento dell’accessibilità delle persone
con disabilità ai plessi scolastici “S. Pellico” e “C.Salinari” alla ditta Forleo s.r.l. - CUP: J47D18000710002 - CIG:
8026186A35.
Dettaglio movimenti contabili
Creditore
FORLEO srl

Causale
Affidamento lavori

Totale Importo:

Importo
€ 206.775,53
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Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del
D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

