
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

    DETERMINAZIONE  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  191 del 04/10/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione 1° SAL di Riqualificazione ed arredo zona 

Via Aldo Moro -   Impresa URGO Giovanni  - CUP: G67H20000820002 - CIG: 

87850325BE. 
 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap./art./ 33005.10    M,aggr  2.05.99.99.999    

 RR.PP. Impegno n. 571/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  04.10.2021                        Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 



 
L RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 Vista la L.R. n. 40/1995 e le successive LL.RR. 64/95 - 19/97 e 40/99 finalizzate alla 

individuazione del comprensorio interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 

Comuni all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico; 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 05.08.2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

in base all'assegnazione dei fondi ricevuti con determinazione n. 12AO/2019/D.0699 del 04-12-

2019 e delle somme residue, si aggiornava il documento programmatico comunale - Fase 3 - POV; 

 Vista la determinazione n. AO/2020/D.01071 del 02-09-2020 a firma del Dirigente Generale 

del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, con la quale, sulla base 

dell'istruttoria favorevole dell'apposita struttura interna di valutazione, viene approvata la 

riprogrammazione, operata dal Comune di Gorgoglione con la deliberazione sopra citata, delle 

risorse residuate dalla gestione delle fasi 1^ e 2^ del Programma in argomento; 

 Verificato che nell'ambito delle complessive citate risorse assentite pari ad € 712.113,66, 

una quota di € 200.000,00 è assegnata per la Riqualificazione ed arredo zona Via Aldo Moro - 

PO.F3 - 01.01; 

  Vista la propria determinazione n. 39  del 26.02.2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si dava incarico all'arch. Loredana Vetere, della redazione dello studio di fattibilità,  

progettazione definitiva-esecutiva (unificata), redazione del piano di coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. dei  lavori in questione; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 12-05-2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui innanzi, redatto dall'Arch. 

Loredana Vetere, dell'importo complessivo di € 200.000,00; 

  Vista la propria determinazione n. 119  del 22.06.2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si dava incarico all'Ing. Pietro RUBINO, della direzione, misura e contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. dei  

lavori in questione; 

Vista la propria determinazione n. 128 del 07.07.2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si affidavano i lavori di cui in oggetto, all’impresa URGO Giovanni, con sede in Gorgoglione  

per un importo netto di  € 144.498,45, dedotto del ribasso d'asta del 9,00%, oltre gli oneri di 

sicurezza in € 5.210,49, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale complessivo di € 

149.708,94, oltre IVA come per legge; 

Visto il contratto d'appalto rep. n. 73//2021 del 21-07-2021 stipulato con la ditta URGO 

Giovanni,  registrato  il 27-07-2021 al n. 1776 rogato dal Segretario Comunale, per un importo netto 

di € 149.708,94 oltre I.V.A.;  

Visto il verbale di consegna del 28-07-2021; 

Considerato che in data 28-07-2021 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

Vista la propria determina n. 144 del 02.08.2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

autorizzava il subappalto per un importo presunto di € 34.500,00 con la ditta EDILAURIA di 

LAURIA Gianni; 

Vista la propria determinazione n. 151 del 10-08-2010, esecutiva nei modi di legge, di 

approvazione e liquidazione dell'anticipazione del 20% del valore economico del contratto 

d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Vista la documentazione tecnica contabile redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro 

RUBINO relativa al 1° S.A.L. dalla quale si evince che l’ammontare dei lavori in oggetto, eseguiti a 

tutto il 30-09-2021, è pari ad € 93.373,86; 

Visto il  certificato di pagamento n. 1 del 04-10-2021, per il pagamento della Rata n. 1 di € 

67.700,00 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo 

Gagliardi;  



Vista la fattura n. FPA3/2021 del 01-10-2021 trasmessa dalla ditta URGO Giovanni con 

sede in Gorgoglione - cod. Fisc: RGUGNN67L25E093B -  P.IVA 00577330772, per complessivi €  

74.470,00 (I.V.A. compresa al 10%) relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 

30-09-2021 e al Certificato di pagamento n. 1; 

Visto il DURC  N. Prot. INPS 26516231 con scadenza 09-10-2021, dal quale si evince che 

la ditta URGO Giovanni risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  I.N.A.I.L. e CNCE; 

Rilevato la necessità di procedere al pagamento del suddetto certificato di pagamento; 

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

Visto il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4098 del 10-12-2020, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

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

 

D E T E R M I N A  

 
1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di approvare la documentazione tecnica contabile dei lavori di Riqualificazione ed arredo 

zona Via Aldo Moro, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro RUBINO, relativa al 

1°S.A.L.,  dalla quale si evince che l’ammontare dei lavori di che trattasi, eseguiti a tutto il 

30-09-2021 dalla ditta URGO Giovanni, con sede in Gorgoglione  ,è pari ad € 93.373,86; 

3) di approvare il  certificato di pagamento n. 1 del 04-10-2021, per il pagamento della Rata n. 

1 di € 67.700,00 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato 

Vincenzo Gagliardi; 

4) di liquidare e pagare alla ditta URGO Giovanni, con sede in Gorgoglione  - cod. Fisc: 

RGUGNN67L25E093B -  P.IVA 00577330772, l’importo complessivo di € 74.470,00, di 

cui € 67.700,00 per imponibile ed € 6.770,00 per I.V.A. al 10%, (giusta fattura n.  

FPA3/2021 del 01-10-2021), relativo al primo S.A.L. a tutto il 30-09-2021 e al Certificato di 

pagamento n. 1del 04.10.2021; 

5) di imputare la complessiva somma di € 74.470,00 al cap. 3300 art. 10 - M,aggr  

2.05.99.99.999  RR.PP.  (imp. 571/2020) del bilancio di previsione 2021; 

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

 CUP: G67H20000820002 - CIG: 87850325BE. 

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

di competenza. 

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° 530 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 04.10.2021 

        IL MESSO COMUNALE 



        _____________________ 


