
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  147 del 09/09/2020 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO Lavori di Ristrutturazione Casa per anziani del Comune di Gorgoglione  - 

Affidamento incarico per servizi di architettura (Progett.-D.L.- Coord. Sic.) - CUP: 

G62F18000030002 – CIG derivato: 84229928E1 - Presa atto della determinazione di 

aggiudicazione definitiva.  
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 221219.20    M.aggr  2.02.01.09.019  

 RR.PP. 2019 Impegno n. 322/2019 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  09.09.2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 



Premesso    che con Decreto Sindacale n. 74 del 07.01.2020 sono state attribuite al sottoscritto  

          le funzioni di responsabile del Servizio; 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Vista la Legge n. 241/1990; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Dato atto che con determinazione a contrarre n. 63 del 12-05-2020, esecutiva nei modi di legge, con 

cui si provvedeva alla scelta della procedura del contraente, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’art. 95 del 

succitato D.Lgs, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Richiamata: la nota prot. n. 1928 del 22-06-2020, con la quale si chiedeva alla Centrale di 

committenza, in conformità alle regole di organizzazione e funzionamento, di attivare le 

procedure di gara, secondo i dettati del D. Lgs. 50/2016; 

la nota n. 6963 del 31-08-2020 della Centrale di committenza, con la quale veniva 

trasmessa la Determinazione n. 112 del 31.08.2020 di aggiudicazione efficace 

dell'appalto indicato in oggetto al R.T.P.: PLC STUDIO s.r.l. - Arch. Emilia LEONE - 

Arch. Antonella MASTRONARDI; 

Considerato  che occorre prendere atto della determinazione di cui innanzi per la prosecuzione dell’iter 

procedurale;  

DETERMINA 

di richiamare  che la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

di prendere atto  della Determinazione n. 112 del 31.08.2020 di aggiudicazione efficace, resa dalla 

Centrale di committenza dell'Associazione consortile Collina materana, avente a oggetto:  

Affidamento servizi di architettura e ingegneria (Progett.-D.L.- Coord. Sic.) relativi agli 

interventi di ristrutturazione casa per anziani del Comune di Gorgoglione  - CUP: 

G62F18000030002 – CIG: 8363050F2B - Aggiudicazione Efficace; 

di prendere atto che il ribasso offerto sull'importo a base di gara è pari a €  3.476,03;  

di fissare in € 76.719,73 (Euro duecentoventinovemiladuecentocinque/15) il relativo importo 

contrattuale, di cui € 73.768,97 per l'importo offerto ed € 2.950,76 per oneri contributo 

Cassa al 4%, oltre IVA come per legge; 

di imputare la suddetta somma al cap. 221219.20 M.aggreg. 2.02.01.09.019 RR.PP. 2019 (imp. 

322/2019) "realizzazione centro di accoglienza per anziani", del bilancio di previsione 

2020; 

di dare atto che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante 

dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia 

dettati dal Codice dei Contratti pubblici; 

di trasmettere il presente provvedimento: 

▪ all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile e 

l'attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

▪ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

di stabilire che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale. 

 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                 
             F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 418 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 10.09.2020 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


