
 

  

 

 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
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     DETERMINAZIONE  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine    108           del 09.06.2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza Via Formica - Determinazione a contrarre - 

Provvedimenti. CUP: G67H21000480001 - CIG: 87612078BA. 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap./art./ 21003 art. 60   M,aggr  2.03.01.02.003  

 Impegno n.  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  09.06.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Visto l’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 , convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone, per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 

14-ter, l’istituzione, nello stato di, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 

14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede   

l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi, nel limite massimo di 160 

milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonchè per gli 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 gennaio 2021 con il quale, sulla base della citata 

disponibilità finanziaria, veniva assegnato a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 

abitanti un importo pari ad € 81.300,81 per l'annualità 2021; 

Rilevato altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 

15 maggio 2021 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30  del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 

disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o 

di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2021; 

Considerato  che questa Amministrazione con delibera di giunta comunale n. 17 del 10.02.2021 ha ritenuto 
di dover destinare il predetto contributo per i lavori di: "messa in sicurezza Via Francesca Formica”, 

nominando R.U.P. , il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi;   

 Considerato che si rende necessario affidare l'incarico professionale per l'espletamento della 

procedura finalizzata all'esecuzione dell'intervento di che trattasi;  

Vista la propria determinazione n. 59 del 26.03.2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

dava incarico al Geom. Rocco LACERRA da Calvello per la progettazione, redazione del piano di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e le mansioni di coordinamento in fase di 

esecuzione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii, direzione, misura e contabilità lavori in questione; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 63 del 05-05-2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui innanzi, redatto dal Geom. Rocco LACERRA,  che presenta 

il seguente quadro economico: 

 

Voci Importi € 

A - LAVORI   

1) Lavori a misura € 63.654,79 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  € 63.654,79 

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €  2.553,49 

Totale lavori (1+2) € 66.208,28 

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 (IVA inclusa) 
 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi   

3) Imprevisti (IVA inclusa) € 222,49 

4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi     

5) Adeguamento di cui all'articolo 103, comma 1 lett. a) del codice (revisione 

dei prezzi)  
  

6) Spese per pubblicità    

7) Spese Autorità di Vigilanza € 30,00 



8) 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,  

€ 6.898,79 

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    

€ 1.019,61 

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

  

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22%)   

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (b+c) € 7.918,40 

10) I.V.A. sui lavori (10%) € 6.620,83 

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

(10%) 
 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge    

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) €   14.791,72 

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 81.300,81 

 

Visto il D.Lgs n. 50/2016, che prescrive la adozione di apposita determinazione da parte del responsabile del 

procedimento a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 

che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 Precisato quindi che: 
❖ Con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di che trattasi; 

❖ Il contratto dovrà essere stipulato in scrittura privata 

❖ Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e schema di 
contratto, allegati al progetto; 

 Ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte, che la scelta del contraente a cui affidare 

l’esecuzione dei lavori  in oggetto, debba essere fatta a mezzo di affidamento diretto; 

 Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di legge per aggiudicare i lavori a mezzo di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. a)  del D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito 

con modificazioni in legge n. 120  del 11 settembre 2020, modificato con l'art. 51 del  D.L. n. 77 del 

31 maggio 2021 ed all’aggiudicazione degli stessi secondo il criterio dell’offerta minor prezzo, 

individuata, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, inoltrando apposita 

richiesta di offerta; 
 Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 



 Visto il D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 

settembre 2020; 

 Visto il D.L. n° 77 del 31 maggio 2021; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4098 del 10-12-2020, 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) dar corso per i motivi dettagliatamente evidenziati in premessa, alla  procedura di scelta del contraente 

per i lavori di messa in sicurezza Via Formica, dell’importo a base d’asta di € 66.208,28 oltre ad € 

2.553,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 66.208,28, a mezzo di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. a)  del D.L n° 76 del 16 luglio 2020 

convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 settembre 2020, modificato con l'art. 51 del  

D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 ed all’aggiudicazione degli stessi secondo il criterio dell’offerta 

minor prezzo, individuata, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, 

inoltrando apposita richiesta di offerta;  
3) il  contratto di appalto sarà stipulato a misura in forma pubblica; 

4) di nominare quale RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sola parte 

dell'affidamento il Sig. GAGLIARDI Vincenzo - Responsabile dell'area amministrativa-Finanziaria; 

5) di dare atto che la copertura finanziaria è prevista nel bilancio di previsione 2021, con 

imputazione al cap. 21003 art. 60 - M. aggreg. 2.03.01.03.003; 

6) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

7) di esprimere il parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

prodotta dal presente atto. 

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 

                                                                                                           

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°  335 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 09.06.2021 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 
 

 

 


