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COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  265 del 21/11/2022 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza STRADA VIA ALCIDE DE GASPERI – VIA IV 

NOVEMBRE - (aggiornato) – Determinazione a contrarre. Provvedimenti. CUP: 

G67H22001640002. 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

Cap./art./                 M.aggr    

 RR.PP.               Impegno n.   

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                                 Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Vista la deliberazione di D.G.R. n. 652 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto: PSC Basilicata - 

Ammissione a finanziamento di nuovi interventi nell'ambito della riprogrammazione delle risorse FSC, con la quale 

veniva ammesso a finanziamento  l’intervento: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA ALCIDE DE 

GASPERI – VIA IV NOVEMBRE, per l’importo complessivo di  € 300.000,00; 

Considerato che la copertura finanziaria dell’intervento denominato: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

STRADA VIA ALCIDE DE GASPERI – VIA IV NOVEMBRE, dell’importo complessivo di € 300.000,00, viene 

concesso a condizione che entro il 31.12.2022 vengano espletate tutte le procedure ivi compreso l’OGV (aggiudicazione 

dei lavori); 

Dato atto che l’opera di che trattasi è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 

annualità 2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 117 del 20.12.2021, riportando il numero CUI 

L83000410775202100004  

Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 07-11-2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il 

progetto esecutivo (aggiornato) redatto dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva geom. Donato Vincenzo 

Gagliardi e dall’Arch. Emilia LEONE per la parte della redazione del piano di coordinamento per la sicurezza,, dei lavori 

di che trattasi,  per l’importo complessivo di € 300.000,00, con il seguente quadro economico: 
A) LAVORI € 

1 lavori a misura      € 249.744,53 

2 lavori a corpo € 0,00 

3 lavori in economia € 0,00 

Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)  € 249.744,53 

4 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 2.255,47 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+4) 252 000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € 

1 Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00 

2 Allacciamenti e dismissioni ai pubblici servizi € 0,00 

3 Imprevisti   € 370,91 

4 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi, trascrizioni e consulenze € 0,00 

5 Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € 0,00 

6 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e 

installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 
€  100,00 

7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice €  0,00 

8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:    

8.a 
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 

accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 
€ 0,00 

8.b 

Spese tecniche relative alla Direzione Lavori,  al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza collaudi ed assistenza,  conferenze di 

servizi 

€ 13.000,00 

8.c 
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle 

prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 
€ 4.032,00 

8.d 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione 
€ 0,00 

8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

8.f 
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici) 
€ 0,00 

8.g I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22% delle voci b) € 2.860,00 

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (b+c+g) € 19.892,00 

9 I.V.A. sui lavori 10% € 25.200,00 

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 37,09 

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (CUC ed ANAC) € 2.400,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11) € 48.000,00 

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 300.000,00 

Dato atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 Legge 180/2011, che nell’appalto in esame non 

sia possibile ed economicamente conveniente la suddivsione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto (trattandosi di 

lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così 

rispondere globalmente; la suddivisione può rischiare di rendere l’esecuzione eccessivamente difficile dal punto di 

vista tecnico o troppo costosa; l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe 

seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto; i costi di transazione e di gestione dell’appalto con 

più appaltatori potrebbero comportare oneri tali da compensare gli eventuali benefici ottenibili dalla suddivisione in 

lotti); 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 

1.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 



procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque 

vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrarre da parte 

del responsabile del procedimento, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 

concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

Precisato quindi che: 

❖ Con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori di che trattasi; 

❖ Il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del responsabile 

dell’area e rogazione del Segretario Comunale, con spesa a carico esclusivo della ditta appaltatrice; 

❖ Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati 

al progetto esecutivo; 

Atteso che alla presente procedura di gara si applica il D.Lgs. n. 50/2016, i decreti attuativi da esso richiamati e le 

linee guida applicative ANAC; 

Ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte, che la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in 

oggetto, debba essere fatta a mezzo di procedura negoziata; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di legge per aggiudicare i lavori a mezzo di procedura negoziata, 

senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. b)  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, convertito 

con modificazioni in legge n. 108  del 29 luglio 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; 

Ritenuto, pertanto, formulare alla CUC la proposta risultante dal presente provvedimento; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 settembre 2020; 

Visto il D.L n° 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni in legge n. 108  del 29 luglio 2021; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07-02-2022, 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) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende integralmente 

riportata e trascritta; 

2) di dare atto che la presente equivale a Determina a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del TUEL 267/2000; 

3) di formulare alla CUC la seguente proposta di gara: 

a) dar corso per i motivi dettagliatamente evidenziati in premessa, alla  procedura di scelta del contraente per i lavori  

di messa in sicurezza strada Via Alcide De Gasperi – Via IV Novembre,  dell’importo a base d’asta di € 

249.744,53 oltre ad  € 2.255,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 252.000,00 a 

mezzo di procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. b)  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, convertito con modificazioni in legge n. 108  del 29 luglio 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; 

b) il  contratto di appalto sarà stipulato a misura nella forma pubblica amministrativa; 

4) di far fronte alla spesa  di cui al presente provvedimento con i fondi regionali di cui al Piano di Sviluppo e 

Coesione – risorse FSC, giusta  D.G.R. n. 652 del 30-09-2022, con imputazione ad apposito capitolo nel bilancio di 

previsione 2022/2024; 

5) di trasmettere copia della presente alla CUC e all'ufficio ragioneria per gli adempimenti in merito. 

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 

 


