
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  202 del 13/10/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione impianti sportivi  - Rimodulazione quadro economico. 

CUP: G64H20000020002 - CIG: 8844911B73. 

 

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.  574/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                                 Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 

 

 

 

 



IL 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 € 67.113,66 è assegnata per la Riqualificazione impianti sportivi - PO.F3 - 03.01; 

  VISTA la propria determinazione n. 139 del 23-07-2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

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

sportivi, a mezzo 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, così come 

modificato dall'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. 1 comma 3 del D.L n° 76 del 16 luglio 

2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 settembre 2020; 

  VISTA la propria determinazione n. 168 del 01.09.2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si affidava l'esecuzione dei lavori all'impresa LO BOSCO COSTRUZIONI SRLS, con sede in 

Missanello alla Contrada Paschiere, sn   – C.F. e P.IVA : 01943270767, per l'importo netto di € 

48.048,60, dedotto del ribasso d'asta del 5,014%, oltre gli oneri di sicurezza in € 556,93, non 

soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale complessivo di € 48.605,53, oltre IVA come per legge; 

 CONSIDERATO che in base alle risultanze dall'aggiudicazione efficace occorre rimodulare il 

quadro economico; 

 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) di richiamare  che la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2) di rideterminare il quadro economico, dei lavori di Riqualificazione impianti sportivi, rimodulato con 

le risultanze dall'aggiudicazione efficace di cui alla propria determinazione n. 168 del 

01.09.2021, e di seguito riportato: 

 
A - LAVORI  

1) Lavori a misura  al netto del ribasso d'asta del 5,014% €  48.048,60 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €  48.048,60 
2) Incidenza oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €  556,93 

Totale lavori    (1+2) € 48.605,53 

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  € 171,06 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)  

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 2)  

6) Accantonamento adeguamento dei prezzi  

7) Spese Autorità di Vigilanza € 30,00 

8) Spese   

9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:   

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 
accertamenti di laboratorio), relazione geologica 

 

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 compreso inarcassa , (IVA inclusa) 

 

€ 9.835,75 

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   

€ 803,70 

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 dei 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%) su € 10.052,85  

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (b+c+g) € 10.639,45 

10) I.V.A. sui lavori  (10%) € 4.860,55 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% su 3) € 17,11 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge    

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 15.718,17 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 64.323,70 

C – ECONOMIE RINVENIENTI DA RIBASSO INCLUSO I.V.A. € 2.789,96 

 

3) di far fronte alla spesa  di cui al presente provvedimento con i fondi disponibili al cap. 33005 

  art. 10 - M. aggreg. 2.05.99.99.999  del bilancio di previsione 2021 RR.PP. (imp. 

  574/2020); 
di trasmettere il presente provvedimento: 

all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile e 

l'attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

di stabilire 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°554 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 13.10.2021 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 
 


