
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  123 del 31/07/2020 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della strada di Via Guglielmo Marconi - 

Approvazione verbali di gara e affidamento esecuzione lavori. CUP: 

G67H20000640001 - CIG: 8340557D5C. 

 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 21003 art. 60 – M. Aggreg. 1.03.01.02.003  

 
Impegno n.             /2020 

 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  31-07-2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 VISTA la propria determinazione n. 83 del 16-06-2020, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si determinava il sistema di gara per l’affidamento dei lavori di  

messa in sicurezza strada Via Guglielmo Marconi, a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2° lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta minor prezzo, 

individuata, ai sensi del succitato art. 36 comma 9 bis  del succitato D.Lgs; 

 VISTO il verbale di gara n. 1 redatto in data 02-07-2020 e n. 2 redatto in data 13-07-2020, 

dal quale risulta che la ditta F.lli Grieco S.n.C. di Luigi Grieco & C.  con sede in Gorgoglione alla 

C/da Aria della Croce, sn - Cod. Fisc. e P: IVA 00601540776, invitato a presentare l'offerta, ha 

provveduto a quanto richiesto, offrendo il ribasso dell'1,00%, pertanto per un importo netto di € 

39.153,27, oltre gli oneri di sicurezza in € 351,25, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale 

complessivo di € 39.504,52; 

 RITENUTO di prendere atto dei verbali di gara di che trattasi; 

 RITENUTO disporre, l'aggiudicazione dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 

del D.Lgs n. 50/2016, nei confronti della ditta F.lli Grieco S.n.C. di Luigi Grieco & C.  con sede in 

Gorgoglione alla C/da Aria della Croce, sn - Cod. Fisc. e P: IVA 00601540776, per l'importo netto 

di € 39.153,27, oltre gli oneri di sicurezza in € 351,25, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un 

totale complessivo di € 39.504,52, oltre IVA come per legge; 

 CONSIDERATO che a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara della 

ditta F.lli Grieco S.n.C. di Luigi Grieco & C.la comprova effettuata per il tramite AVCPASS, ha 

avuto esito positivo; 

 EVIDENZIATO che l'aggiudicazione 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 Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, 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; 

 

D E T E R M I N A  

 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

 

1) di prendere atto del verbali di gara n. 1, redatto in data 02-07-2020 e n. 2 redatto in data 13-07-

2020, relativo all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza strada Via Guglielmo Marconi;  

2) di approvare i suddetti verbali, constatatane la regolarità formale; 

3) 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'aggiudicazione efficace della gara dei lavori di F.lli Grieco S.n.C. di Luigi Grieco & 

C.  con sede in Gorgoglione alla C/da Aria della Croce, sn - Cod. Fisc. e P: IVA 00601540776, 

per l'importo netto di € 39.153,27, dedotto del ribasso d'asta dell'1,00%, oltre gli oneri di 

sicurezza in € 351,25, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale complessivo di € 

39.504,52, oltre IVA come per legge; 

4) di stipulate il contratto di appalto nella forma di scrittura privata; 

5) di dare atto che la copertura finanziaria è prevista nel bilancio di previsione 2020, con 

imputazione al cap. 21003 art. 60 – M. Aggreg. 1.03.01.02.003. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              F.to Gagliardi Donato Vincenzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 345 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 31-07-2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 


