
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

(Prov. di MATERA) 
 

 

AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 150 DEL 27-09-2019 

 
 

 
OGGETTO: Affidamento incarico al geom. Giambattista VILELLA per progettazione, coord. 

sicurezza e D.L. di abbattimento di barriere architettoniche immobili di proprietà comunale sede 

municipale e Palazzo Laviani. Provvedimenti. CUP: G65J19000510001. - CIG: ZB429D7C5F. 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Ventisette  del mese di Settembre. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

 
Visto e richiamato l’art. 30 del D.L. n. 34 del 30.4.2019 , convertito nella legge 58/2019 ,   che prevede 

espressamente quanto segue : 

Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore 

dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e 

Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di 

progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile.  

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla 

data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di 

seguito indicato: a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari ad euro 50.000,00; b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 70.000,00; — 15 — 30-4-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA Serie generale - n. 100 c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è 

assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 

50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; e) ai Comuni con popolazione compresa 

tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00; f) ai Comuni con 

popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 

210.000,00; g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad 

euro 250.000,00.  



3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di: 

 a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 

interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a 

condizione che esse: a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 

nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; b) siano aggiuntive rispetto a quelle 

già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.  

5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui 

al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.  

6. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta 

del Ministero dello sviluppo economico.  

7. L’erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo 

economico sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori 

entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente 

sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo di 

cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei 

dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e 

alla regolare esecuzione dei lavori .  

 omissis 

 9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall’assegnazione 

del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione.  

10. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico 

nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione 

Opere pubbliche.  

11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche 

attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile - DL crescita».  

12. Considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli 

adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei 

contributi straordinari di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il 

Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house , effettua, in collaborazione con il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di 

cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.  

Atteso che in data 14 maggio 2109  il direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle 

imprese del Ministero dello sviluppo economico ha adottato il decreto richiamato dal citato articolo 30 che 

all’art. 1 prevede espressamente :  

1. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, al 

netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a 

ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, secondo quanto 

indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto. 

2.  Ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e della 

pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 30 del decreto legge n. 34/2019, 

ivi inclusa la decadenza dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle 

disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione dei lavori 

relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 

31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle 

modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo articolo 30, le disposizioni operative per 

l’attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione 

generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito 



internet del predetto Ministero. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana.   
Rilevato pertanto che le precitate disposizioni prevedono fondamentalmente quanto segue : 

a) Beneficiari del finanziamento : Tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale. 

b) Tipologia di aiuto : Contributo a fondo perduto; 

c) Risorse finanziarie : € 50.000,00 ( come il nostro ente ) con popolazione fino a 5000 abitanti; 

d) Opere da finanziare : 

1) realizzazione di interventi di efficientamento energetico :  tra cui efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili; 

2) sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, 

edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche. 

e) Termine inizio lavori : Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena 

la decadenza dal beneficio. 

       f) Modalità di erogazione del contributo:  L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari 

al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di 

inizio lavori, mentre il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione 

del progetto e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato. 

      g) Monitoraggio dell’intervento: I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e 

procedurale delle opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, 

comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni 

per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita». 

 Premesso:  

  Che con deliberazione di G.C. n. 58 del 02-09-2019, esecutiva nei modi di legge, si destinava la 

somma di € 50.000,00 ad interventi di abbattimento di barriere architettoniche immobili di proprietà 

comunale ovverosia la sede municipale e il Palazzo Laviani  e  si nominava Responsabile Unico del 

Procedimento il geom. Donato Vincenzo Gagliardi, Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, 

demandando l'adozione degli atti di competenza per la predisposizione della progettazione esecutiva inerente 

il predetto intervento compresa anche la facoltà di conferire incarichi esterni ai sensi delle vigenti 

disposizioni ex dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  Che si rende necessario affidare l'incarico professionale per l'espletamento della procedura 

finalizzata all'esecuzione dell'intervento di che trattasi;  

 Accertato che, in funzione dei carichi di lavoro attuali gravanti sull'Ufficio Tecnico e delle 

professionalità ivi presenti, non è possibile svolgere con le professionalità interne le mansioni di 

progettazione, direzione lavori e misura e contabilità, nel rispetto dei tempi per la programmazione dei lavori 

(art. 24 del D.Lgs n. 50/2016), per la carenza in organico di personale, pertanto occorre affidare tali mansioni 

a un tecnico esterno; 

 Considerato, pertanto, che l'Amministrazione Comunale di Gorgoglione, deve affidare a tecnico 

esterno  l'incarico di seguito specificato: progettazione esecutiva,  direzione lavori, misura e contabilità, per i 

lavori di abbattimento di barriere architettoniche immobili di proprietà comunale ovverosia la sede 

municipale e il Palazzo Laviani  , per l'importo complessivo di € 50.000,00 al fine di poter procedere 

all'esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 Richiamata la propria determinazione n. 144 del 20-09-2019, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si stabiliva la  procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'incarico in questione, a mezzo di 

affidamento diretto, con tecnico di fiducia, ai sensi dell’art. 36 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.,, 

 Vista la richiesta offerta di questo Ente prot. n. 2925 del 24-09-2019, inviata tramite pec al geom. 

Giambattista VILELLA; 

 Vista l'offerta del 25-09-2019, fatta pervenire sempre a mezzo pec dal citato tecnico acquisita al 

protocollo generale del Comune al n. 2933 del 25-09-2019, con la quale offriva un ribasso del 2% 

sull'importo a base di gara di € 4.500,00 Cassa Previdenziale compresa, pertanto con un importo di € 

4.410,00; 

 Ritenuto disporre, l'affidamento del servizio in questione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 

50/2016, nei confronti del geom. Giambattista VILELLA con sede in Gallicchio alla Via San Rocco, 37 - 

P.IVA 01044970760 - Cod. Fisc.: VLLGBT67E12D876B, per l'importo offerto di € 4.410,00, Cassa 

Previdenziale compresa scaturito dall'importo a base d'appalto di € 4.500,00 dedotto dal ribasso del 2%, oltre 

IVA come per legge; 



 

Evidenziato che l'affidamento di cui al presente provvedimento può ritenersi efficace ai sensi dell'art. 32, 

comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 Visto il  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

DETERMINA 
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) di disporre, ai sensi e per gli effetti affidare dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l'affidamento dell'incarico  di progettazione esecutiva,  direzione lavori, misura e contabilità, per i lavori 

di abbattimento di barriere architettoniche immobili di proprietà comunale ovverosia la sede municipale 

e il Palazzo Laviani, in favore del geom. Giambattista VILELLA con sede in Gallicchio alla Via San 

Rocco, 37 - P.IVA 01044970760 - Cod. Fisc.: VLLGBT67E12D876B, per l'importo offerto di € 

4.410,00, Cassa Previdenziale compresa scaturito dall'importo a base d'appalto dedotto dal ribasso del 

2%, oltre IVA come per legge; 

3) di provvedere alla stipula della apposita convenzione disciplinare d’incarico; 

4) di dare atto che l'opera è interamente finanziata con i fondi di cui all'art. 30 del D.L. n. 34 del 

30.04.2019, convertito nella legge n. 58/2019 e con imputazione al cap. 21003/60 del bilancio di 

previsione 2019; 

5) Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. 

         

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
             F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000, per la spesa 

oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 27-09-2019 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     __________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N° 415 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 27-09-2019 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

  


