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DETERMINAZIONE N° 189 DEL  21-11-2019 

 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione competenze tecniche al Geom. Nicola LAVAIA per 

direzione lavori  e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa 

in sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle strade rurali “Per Guardia Perticara” 

– “Fontana Angelone” – “Abate Lupo”. CUP: G67H18001080002 - Smart CIG: 

ZAC2542D06.  
 

 

 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Ventuno del mese di Novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTO il provvedimento di concessione n. C26/14AA.2018/D00578 del 24.0.2018 della 

Regione Basilicata di assegnazione del finanziamento di € 198.876,50 per i lavori di messa in 

sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle strade rurali “Per Guardia Perticara” – “Fontana 

Angelone” – “Abate Lupo”;  

VISTA la propria determinazione n. 143 del 11-10-2018, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si dava incarico al Geom. Nicola LAVAIA della progettazione esecutiva, redazione del piano 

di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, 

contabilità e collaudo dei lavori in questione; 

VISTO il disciplinare d’incarico del 15-10-2018; 

VISTA la propria determinazione n. 150 del 22-10-2018, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di € 

198.876,50; 

 VISTA la Determinazione n° n. 51 del 09.04.2019 della C.U.C. – Associazione Consortile 

Collina Materana di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori suindicati; 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n° 47 del 16.04.2019 di presa d’atto della 

suindicata Determinazione n° 51/2019; 

VISTO il contratto d'appalto rep. n.  58//2019 del 21-05-2019 stipulato con la ditta CIUCCI 

GIULIANI Francesco, registrato  il 23-05-2019 al n. 1072, rogato dal Segretario Comunale, per un 

importo netto di € 132.917,00 oltre I.V.A.;  

VISTA la fattura n. 01/00005 del 14-11-2019 dell'importo complessivo di € 7.930,00, 

relativa alla direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui 

innanzi; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di tale fattura;  

 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) di  liquidare e pagare al geom. Nicola LAVAIA con sede a Craco alla  Via Papa Giovanni 

XXIII, 1 - Cod. Fisc.: LVANCL62P22D128C - P.IVA 00361670771, le competenze 

professionali pari ad €. 6.250,00 oltre ad € 250,00 per CAP. 4%, ed € 1.430,00 per IVA al 22%, 

per un totale di € 7.930,00, relativa alla direzione dei lavori  e coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle strade rurali 

“Per Guardia Perticara” – “Fontana Angelone” – “Abate Lupo”; 

 

2) di imputare la complessiva spesa di €. 7.930,00 al cap. 23121/40, del bilancio di previsione 

2019; 

 

3) di dare atto che i codici CUP e Smart CIG sono i seguenti:  

CUP: G67H18001080002 / Smart CIG: ZAC2542D06. 

 

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 21-11-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 491  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 21-11-2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 
      

  _____________________ 


