
 

 

 

ORIGINALE Prot. n. 1369  
 

 

Determinazione n.  178  del  11/08/2022 

 

Oggetto: Liquidazione somme per l’installazione di un nuovo contatore per la fornitura di 

energia elettrica relativo ai Lavori di “Restauro e risanamento conservativo dell’Ex Casello di 

Parco dei Monaci”.  

 

L’Istruttore  Il Direttore 

 Sig. Marco Virgintino        Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 



I L  D I R E T T O R E  

Premesso che tra le proprietà dell’Ente Parco vi è un ex casello ferroviario dismesso, presente in 

contrada Parco dei Monaci, nei pressi della Grancia di Parco dei Monaci, Centro visite del Parco; 

Considerato il valore storico di suddetto edificio, facente parte della tratta Matera Montescaglioso delle 

Ferrovie Calabro Lucane dismessa a fine degli anni Sessanta; 

Considerato che il Piano del Parco prevede il restauro dei caselli e delle stazioni della ex tratta Matera 

Montescaglioso delle Ferrovie Calabro Lucane ai fini della realizzazione di itinerari turistici e dei 

relativi servizi; 

Visto che l’Ente Parco intende ristrutturare l’ex casello ferroviario e renderlo luogo di servizi dedicati 

alla struttura principale di Parco dei Monaci; 

Considerato che per la ristrutturazione di tale fabbricato con Determinazione n. 130 del 31/12/2018, è 

stato incaricato l’Arch. Giancarlo Caricati per la progettazione, direzione lavori e relativi collaudi; 

Considerato che il tecnico incaricato ha consegnato tutti gli elaborati progettuali con PEC del 

11/11/2019 assunta al protocollo di questo Ente al n. 1687 del 11/11/2019,  
Considerato che per la ristrutturazione di tale fabbricato è stato redatto dal tecnico progettista il quadro 

economico definitivo, di seguito riportato: 

 
Vista la Deliberazione di C.D. n. 32 del 15/11/2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo 

ed il relativo quadro economico del progetto di ristrutturazione dell’ex Casello ferroviario di Parco dei 

Monaci per un importo complessivo di € 380.000,00, già impegnati sul cap. U00921 del bilancio 

dell’anno 2019; 



Visto l’esito di gara telematica mediante proceduta negoziata con  il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso dalla quale risulta quale migliore offerta quella dell’impresa ITALRESTAURA SNC 

DI G.NNI & NICOLA con il ribasso del 33,017% come da verbale del 21.01.2020; 

Considerato che con determinazione 64 del 12/08/2020 ns. prot. 1147 sono stati approvati gli atti di 

procedura della gara telematica di affidamento dell’intervento  “ Lavori di Restauro e risanamento 

conservativo dell’Ex Casello di Parco dei Monaci CIG: 816035277F” e che tali lavori sono stati 

aggiudicati all’impresa ITALRESTAURA SNC con sede in vico II Piave, 4 75017 Salandra C.F. 

00612200774 al prezzo di € 172.134,41 al netto del ribasso del 33,017% sull’importo a base di gara, 

oltre € 17.823,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 189.958,12 oltre IVA 

come per legge; 

Considerato che i lavori sono in fase di conclusione e che sussiste la necessità di disporre un‘utenza 

elettrica finalizzata al collaudo degli impianti di condizionamento e all’utilizzo della struttura post 

intervento; 

Considerato che nel quadro economico dei lavori suddetti sono previsti per “Allacci ai pubblici servizi” 

€ 4.000,00; 

Considerato che per lo scopo, con richiesta inviata a mezzo PEC in data 12/04/2022 è stato richiesto 

specifico preventivo di spesa ad E-DISTRIBUZIONE per l’installazione di un nuovo contatore in vista 

della fornitura di energia elettrica da ubicare presso lo stesso Ex Casello Ferroviario; 

Visto il preventivo di spesa trasmesso da E-DISTRIBUZIONE (Prot. E-DIS-05/05/2022-0441612) 

acquisito al Prot. dell’Ente al n. 971 del 20/05/2022 di importo pari a € 1.068,48 (incluso IVA); 

Vista la fattura elettronica n. 0000922900005224 del 21/07/2022 pervenuta a questo Ente da parte di E-

DISTRIBUZIONE s.p.a. trasmessa attraverso la specifica piattaforma on-line di € 875,80 oltre IVA 

22% di € 192,68 come per legge, relativa alla fornitura di un contatore POD IT001E108373083 presso 

la struttura denominata ex Casello di Parco dei Monaci in vista della fornitura di energia elettrica;  

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D.Lvo 163/2006 ed in 

particolare dall’art. 125 c.11 che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che 

resta in capo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il codice CIG: 

Z2C36E57E5; 

Considerato che la somma totale di € 1.068,48 risulta già impegnata sul Cap. U00921 (Opere di 

restauro e riqualificazione beni ambientali, chiese e complessi rupestri, edifici storici e di utilità ai fini 

gestionali del bilancio di previsione 2022 G.R.; 

Visto la Legge Regionale n. 2/98;  

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 

1. Liquidare la Fattura elettronica n. n. 0000922900005224 del 21/07/2022 trasmessa da E-

DISTRIBUZIONE SPA – via Ombrone n. 2 – 00198 ROMA (P.IVA IT 15844561009) per 

“Connessione fornitura elettrica a bassa tensione” presso l’Ex Casello di Parco dei Monaci per un 

importo pari ad € 875,80 oltre IVA 22% di € 192,68 come per legge;  

2. Di Dare atto che la somma totale di Euro € 1.068,48 risulta già impegnata sul Cap. U00921 

(Opere di restauro e riqualificazione beni ambientali, chiese e complessi rupestri, edifici storici e 

di utilità ai fini gestionali del bilancio di previsione 2022 G.R.) 

3. Di Dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 

15 giorni consecutivi; 

4. Di Inviare copia al Presidente dell’Ente di Gestione del Parco della Murgia Materana. 

 

    Il Resp. Del procedimento               Il Direttore 

       Sig. Marco Virgintino   Dott. Enrico Luigi De Capua 



 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Matera, li 

Il Messo Notificatore 

-------------------------------- 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ________, non 

è stata prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: Il Direttore F.F. 
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