
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  65  DEL 11/10/2019 

 

Oggetto:  

Lavori di  Interventi infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico - 

Edificio scolastico adibito a scuola materna. elementare e media di Via Fontana. 

- Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica - CUP: 

G62G19000120002. 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno  undici  del mese di  ottobre   alle ore   8,00  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA x   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO  X 

TOTALI 2 1 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 03.10.2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

PREMESSO:  



 - Che tra la ripartizione finanziaria delle risorse destinate dai Programmi regionali per il periodo 

2014-2020 all'Investimento Territoriale Integrato (ITI) Aree Interne, tra cui quelle relative 

all'Azione 10.10.7.1 - Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici,  è previsto l'importo 

di € 90.000,00 per interventi infrastrutturali di miglioramento scolastico all'edificio scolastico 

scuola materna, elementare e media dia Via Fontana; 

 - Che con deliberazione di G.C. n. 56 del 19-08-2019 si nominava Responsabile Unico del 

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

autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari di propria competenza; 

 VISTO lo studio di fattibilità tecnico-economico del progetto Interventi infrastrutturali di 

patrimonio scolastico - Edificio scolastico adibito a scuola materna, elementare e media di Via 

Fontana, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di € 90.000,00; 
RITENUTO, pertanto, procedere alla approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica de 

quo;  

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO l’art. 48 del TUEL; 

AD UNANIMITÀ di voti 

D E L I B E R A 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare sotto l’aspetto tecnico lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di  Interventi 

infrastrutturali di patrimonio scolastico - Edificio scolastico adibito a scuola materna, elementare e 

media di Via Fontana, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di € 

90.000,00; avente il seguente quadro economico: 

Voci Importi € 

A - LAVORI   

1) Lavori a misura € 67.200,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  € 67.200,00 

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €    1.000,00 

Totale lavori (1+2) € 68.200,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura  
  

2) Allacciamenti ai pubblici servizi   

3) Imprevisti   

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi     

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi    

6) Accantonamento per adeguamento dei prezzi   

7) Spese per pubblicità (CUC ed ANAC) €    830,00 

8) Spese di cui agli articoli 24 e 113 del codice   

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (Nota 8), di cui:   

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio 

per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) e perizia geologica, di cui 

all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 

 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai 

collaudi 

€ 13.300,00 



c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, 

nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente, ed aliquota comunale 

€ 850,00 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
  

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese 

per le verifiche ordinate dal direttore lavori 
  

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici) 
 

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22%) € 5.491,20 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” 

(a+b+c+d+e+f+g+h) 
€ 14.150,00 

10) I.V.A. sui lavori (10%) € 6.820,00 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 

(10%) 
 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e spese C.U.C.  

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) €   21.800,00 

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 90.000,00 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva di €.  90.000,00 è  finanziata, per l’intero, con fondi a valere sui 

fondi di cui al PO FESR Basilicata 2014-2020 – Azione 10.10.7.1, con imputazione al cap. 21018 (imp. 

319/2019) del bilancio di previsione 2019; 

4) di rendere la presente, stante l’urgenza dettata dalla necessità di trasmettere la documentazione 

necessaria nei termini previsti nel bando , ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 452, oggi  25-10-2019  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  09-11-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 25-10-2019                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 25-10-2019               

              Il responsabile del servizio 

___________________________ 

  

 

 

 

 


