
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine      262         del 21.11.2022 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Comune di Gorgoglione (MT) - "Lavori di Consolidamento centro storico" - Importo 

€ 521.125,00 - Codice ReNDIs 17IR030/G1 - Liquidazione anticipazione 30% all’impresa 

ALIANELLI S.R.L. dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/82016 

e ss.mm.ii. CUP: G63B16000030002 - CIG: 9189224389. 
 

 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

  

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                                 Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso: 

- che con delibera di G.C. n. 35 del 10.02.2021, esecutiva nei modi di legge, si approvava  lo “Schema di 

Convenzione di Avvalimento per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione degli interventi” tra Commissario 

Straordinario Delegato per la Realizzazione Degli Interventi Di Mitigazione Del Rischio Idrogeologico per la 

Regione Basilicata e l’Amministrazione Comunale per l’attuazione dell’intervento denominato "di 

Consolidamento centro storico" - Importo ammesso a finanziamento: € 521.125,00 - Codice ReNDIs 

17IR030/G1; 

- che in data 16.03.2021 è stata sottoscritta la convenzione di avvalimento per la progettazione, l’appalto e 

l’esecuzione degli interventi tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata e l’Amministrazione Comunale di 

Gorgoglione (MT) relativo all’intervento di “Consolidamento centro storico" - Importo ammesso a 

finanziamento: €. 521.125,00 - Codice ReNDIs 17IR030/G1; 

- che con la succitata delibera di G.C. n. 35 del 10.02.2021, si approvava anche il quadro economico 

dell'opera; 

- che con nota prot. 1387 del 23 settembre 2020 il Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione 

Degli Interventi Di Mitigazione Del Rischio Idrogeologico per la Regione Basilicata, ha nominato RUP 

dell'intervento in questione il geom. Donato Vincenzo Gagliardi - Responsabile dell'area tecnica del Comune 

di Gorgoglione; 

Vista la propria determinazione n.120 del 02.07.2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si affidava al 

RTP (Ing. Francesco Durso – Capogruppo; Dott. Geol. Giuseppe Amorosi – Mandante; Ing. Elena Rosa 

giovane professionista – Mandante), l’incarico di progettazione definitiva (aggiornamento) ed esecutiva, 

CSP, CSE, direzione dei lavori e geologia dei lavori "di Consolidamento centro storico" -  Codice ReNDIs 

17IR030/G1;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 25.01.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il 

progetto definitivo – avvio procedura di esproprio dei lavori di cui innanzi; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 47 del 21 febbraio 2022 con il quale si approva il progetto definitivo. 

Rimodulazione del quadro economico dell’intervento di che trattasi;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 14.03.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il 

progetto esecutivo dei lavori in questione; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 95 del 22 marzo 2022, con il quale si prendeva atto e si approvava il 

progetto esecutivo; 

Vista la propria determinazione n. 112 del  01.06.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si affidava 

l’esecuzione dei lavori Consolidamento centro storico" -  Codice ReNDIs 17IR030/G1, all’impresa  

ALIANELLI s.r.l., con sede in Contrada Serra Maria, sn, - Gorgoglione – C.F. e  P.IVA: 01046870778, per 

un importo netto di € 323.510,00, rispetto al prezzo a base di gara di € 340.000,00, dedotto dal ribasso d’asta 

del 4,850% oltre a € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale 

complessivo di € 328.510,00, oltre I.V.A. come per legge; 

Visto il contratto d'appalto rep. n.  373 del 09-08-2022, registrato  il 30-08-2021 al n. 1251, per un importo di 

€ 328.510,00 oltre I.V.A.;  

Visto il verbale di consegna del 10-10-2022; 

Considerato che in data 12-10-2022 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

Visto l'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che sul valore del contratto di 

appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo del 20% da corrispondere all'appaltatore entro 

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e che l'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; 

Vista la legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 detto “Milleproroghe 2022”, art. 3, comma 4, di 

proroga al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2000 che stabiliva la 

possibilità in via transitoria alle amministrazione di elevare l’importo dell’anticipazione al 30%; 

Dato atto che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante e che il beneficiario 
decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione; 



Considerato che con nota del 14-11-2022, acquisita al protocollo generale del comune al n. 5041 in data 15-

11-2022, la ditta ALIANELLI s.r.l., ha presentato richiesta di erogazione dell'anticipazione del 30% 

sull'importo contrattuale; 

Dato atto che l'anticipazione contrattuale pari al 30% dell'importo contrattuale è di € 98.553,00; 

Vista la polizza fidejussoria n. 409026868 emessa in data 10.11.2022 dalla AXA  Assicurazione S.p.A. - 

Agenzia  di Villa d’Agri dell'importo di € 98.553,00 oltre al tasso di interesse legale vigente del 1,25% per  il 

periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma lavori, giusta appendice a 

polizza fideiussoria n. 409026868  del 15.11.2022; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, concedendo l'anticipazione di cui trattasi nell'importo di € 

98.553,00 oltre I.V.A. al 10%; 

Visto il DURC  N. Prot. INAIL 35282319 con scadenza 25-02-2023, dal quale si evince che la ditta 

ALIANELLI s.r.l. risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  I-N.A.I.L. e CNCE; 

Dato Atto che il presente provvedimento rientra tra le materie assegnate quale Responsabile Area Tecnica in 

virtù della nomina sindacale prot. 596 del 07.02.2022; 

Verificata la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

espressa dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Riconosciuta propria la competenza, ai sensi dell’art. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000; 
DETERMINA 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) di prendere atto che la documentazione di seguito riportata, inoltrata dall'Impresa ALIANELLI s.r.l. con 

sede in Contrada Serra Maria, sn, - Gorgoglione – C.F. e  P.IVA: 01046870778, relativa all'anticipazione 

del 30% sull’importo contrattuale, per l’intervento di “Consolidamento centro storico" - Importo 

ammesso a finanziamento: € 521.125,00 - Codice ReNDIs 17IR030/G1: 

- garanzia fidejussoria  per anticipazione 30% n. 409026868 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. in 

data 10.11.2022, dell'importo di € 98.553,00; 

- appendice a polizza fideiussoria n. 409026868  del 15.11.2022 relativa al tasso di interesse legale;  

- Fattura n. 007/PA/2022 del 15.11.2022 dell'Impresa ALIANELLI s.r.l., dell'importo complessivo di € 

108.408,30; 

3) di dare atto, pertanto, che si può procedere alla liquidazione delle spettanze di cui alla fattura sopra 

citata; 

4) di dare atto, altresì, che i pagamenti saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5594 “C S RISCHIO 

IDROGEO BASILICATA” intestata al Commissario Delegato per la Realizzazione degli Interventi di 

Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Basilicata; 

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

Geom. Donato Vincenzo Gagliardi; 

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.lgs. 33/2013;  

7) di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente a tutti gli atti di gara, al Commissario 

Delegato per il Rischio Idrogeologico della Basilicata. 

            IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                                   F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N° 660 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 21.11.2022 

        IL MESSO COMUNALE 

        _______________________ 


