
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  198 del 16/11/2020 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per studio di fattibilità, progettazione definitiva 

ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione  lavori di manutenzione e messa in 

sicurezza della strada comunale extraurbana loc. Fontana Angelone-Chiaromontano  

Provvedimenti.  - CIG: ZD92ECC539.   
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./             M,aggr    

 Impegno n.      /2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  16.11.2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 27.04.2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

si decideva di attivare le procedure previste nel disciplinare regionale approvato con delibera di 

G.R. n. 987 del 21.12.2019 ad oggetto "atto per lo sviluppo della Regione Basilicata. Intervento 

strategico n. 27M DGR n. 378 del 30 aprile 2018 e DGR n. 242 del 19 marzo 2019 - Approvazione 

Disciplinare del Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di interventi a carattere 

infrastrutturale", per la richiesta del fondo di rotazione per stanziare in bilancio una somma 

occorrente per il finanziamento di servizi di progettazione allo stato inesistente; 

 Considerato che con la citata deliberazione veniva nominato R.U.P, il geom. Donato 

Vincenzo Gagliardi; 

 Vista la domanda per la concessione di un contributo per la progettazione prot. 1341  

inoltrata alla Regione Basilicata in data 04-05-2020, relativa all'intervento di manutenzione e messa 

in sicurezza della strada comunale extraurbana loc. Fontana Angelone-Chiaromontano, per un 

importo di € 25.180,00; 

 Considerato che la Regione Basilicata ha assentito a tale richiesta accreditando anche il 

50%;  

 Richiamata la propria determinazione n. 176 del 27.10.2020, esecutiva nei modi di legge, 

con la quale si stabiliva la  procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'incarico in questione, a 

mezzo di affidamento diretto, con tecnico di fiducia, 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, ed 

all’aggiudicazione degli stessi secondo il criterio dell’offerta minor prezzo, individuata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 9bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, inoltrando apposita richiesta di offerta  

telematicamente tramite il portale; 
 Vista la richiesta offerta di questo Ente, inoltrata tramite il portale all'Ing. Antonio DE SANTIS; 

 Vista l'offerta,  fatta pervenire dal citato professionista nei tempi prescritti sempre tramite il portale;  

 Visto il verbale di gara redatto in data 10-11-2020, dal quale risulta che l'Ing. Antonio DE SANTIS  

con sede in Policoro, ha presentato un’offerta del 4,2% sul prezzo a base di gara di € 19.000,00; 
 Ritenuto disporre, l'affidamento del servizio in questione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 

50/2016, nei confronti dell'Ing. Antonio DE SANTIS con sede in Policoro, per l'importo netto di € 

18.202,00, scaturito dall'importo a base d'appalto di € 19.000,00 dedotto dal ribasso del 4,2%, oltre Cassa 

Previdenziale 4% ed I.V.A. come per legge; 

 Evidenziato che l'affidamento 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.; 

 Vistoil 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; 

 Vistoil  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) di prendere atto del verbale di gara, redatto in data 10-11-2020, relativo all'affidamento 

dell'incarico dello studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada 

comunale extraurbana loc. Fontana Angelone-Chiaromontano 

3) di approvare il suddetto verbale, constatatane la regolarità formale; 
4) 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'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione e messa in 

sicurezza della strada comunale extraurbana loc. Fontana Angelone-Chiaromontano, in favore 

dell'Ing. Antonio DE SANTIS con sede in Policoro, per l'importo netto di € 18.202,00, scaturito 



dall'importo a base d'appalto di € 19.000,00 dedotto dal ribasso del 4,2%, oltre Cassa Previdenziale ed 

IVA come per legge. Inoltre si affidava, altresì,  la somma forfettaria  di € 655,74 oltre I.V.A. per servizi 

propedeutici alla progettazione pari ad € 655,74 oltre I.V.A; 

5) di provvedere alla stipula della apposita convenzione disciplinare d’incarico; 

6)  di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento con i fondi disponibili sul bilancio di 

previsione 2020. 

 

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°  557 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 16.11.2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 


