
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 100  DEL 09.09.2022 

Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI PER LE AZIONI DI 

COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA 2021 – ART. 1 C.2 

DELLA L.R. N. 53/2021 APPROVATO DALLA REGIONE BASILICATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

REGIONALE N. 496/2002 DEL 27/07/2022” - PROVVEDIMENTI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

“MAGIA E LEGENDA - LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA GROTTA DEI 

BRIGANTI E PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO MADONNA DEL PERGAMO”.   

 

 L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di settembre  alle ore 10,30  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI X  Da remoto 

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett. a)   

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

09.09.2022 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 
 



Visto l’Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della 
Basilicata 2021 – Art. 1 c.2 della L.R. n. 53/2021 approvato dalla Regione basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 496/2002 del 

27/07/2022; 

Premesso che: 

 Il presente Avviso viene emanato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 53 del 30 novembre 2021 di “Finanziamento per le azioni di 

compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata” per tutti i Comuni della Regione Basilicata per l’annualità 2021, esclusi i 
Comuni di Potenza e Matera.  

 Al fine di promuovere il governo sostenibile del territorio, la Regione promuove la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, 

rurali, urbani e per  i urbani favorendo azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio, in ambito urbano e rurale, per il mantenimento e il 

ripristino della naturalità, per il rafforzamento della biodiversità e la riqualificazione delle aree urbane.  

 La tipologia degli interventi in ambito urbano e per i urbano ammissibili a finanziamento sono di seguito riportati:  
a) ricostituzione di habitat naturali o semi naturali;  

b) manutenzione e recupero della connettività degli elementi della rete ecologica anche a scala locale;  
c) recupero, valorizzazione e ampliamento di parchi esistenti e giardini storici;  

d) creazione di parchi urbani e rinaturalizzazione argini di fiume;  

e) creazione di infrastrutture verdi e recupero di sedi tratturali, di sentieri, di cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata; 
f) valorizzazione delle aree in cui ricadono alberi monumentali;  

g) nuova piantumazione del verde ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e di 

valorizzazione in aree esistenti già destinate a tal fine;  
h) sistemazione e valorizzazione di aree riservate al verde pubblico urbano, individuate come dotazione territoriale di standard ai sensi del decreto 

ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati 

agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);  

i) riqualificazione paesaggistica di aree degradate o abbandonate;  

j) mitigazione del rumore, degli odori molesti;  
k) limitazione dell'impatto luminoso;  

l) adeguamento di infrastrutture di collettamento e depurazione di scarichi;  

m) miglioramento e meccanizzazione, anche digitale, dei processi e delle attrezzature per l’implementazione della rete di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani. 3.  

 Per le finalità del presente avviso sono valide le seguenti definizioni:   

o Per i Comuni provvisti di Regolamento Urbanistico, approvato alla data di emanazione del presente avvivo, l’ambito urbano e l’ambito 

periurbano sono individuati sulla base 4 delle definizioni contenute a riguardo nel Regolamento di Attuazione della L.R. n. 23/1999 approvato 

con DGR n. 512/2003;   

o per i Comuni che non si sono dotati di Regolamento Urbanistico e/o PSC, approvato alla data di emanazione del presente avvivo, valgono le 

seguenti definizioni:  

1. l’ambito urbano è definito dalla Zona A, Zona B – satura e Zona B – di completamento, ai sensi dello strumento urbanistico vigente;  
2. l’ambito periurbano è definito dalle Zone E - agricole, gli insediamenti diffusi extraurbani escluse le zone rurali. 

 I soggetti proponenti delle “operazioni candidabili” al presente Avviso Pubblico sono i Comuni, anche in forma associata, della Regione Basilicata che 

candidano interventi riguardanti aree pubbliche, ed esclusione dei Comuni di Potenza e Matera. 

Visto l’art. 6 del predetto avviso rubricato “Progetti candidabili“;  
Evidenziato che: 

 La procedura per la presentazione delle candidature e dei progetti è articolata in due fasi:   

o Presentazione dell’istanza di candidatura entro il 30/09/2022 - ore 23:59: esclusivamente on-line tramite la piattaforma informatica “Centrale 

Bandi” disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it - Sezione “Avvisi e Bandi”1 . 
L’istanza di candidatura include lo schema di quadro economico e la scheda tecnica dell’operazione candidata. L’istanza di candidatura, generata 

on line, prima dell’invio mediante la succitata piattaforma informatica, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto 

proponente pena l’esclusione dalla procedura.  
o Presentazione dei progetti candidati entro il 01/12/2022 – ore 23:59. Ad ammissione della candidatura i soggetti proponenti dovranno presentare, 

a pena di esclusione, tramite la piattaforma informatica “Centrale Bandi”, funzione di uploading (max 30M):  

a)  il progetto candidato e il relativo provvedimento amministrativo di approvazione/assenso alla candidatura;  
b)  nel caso in cui l’area oggetto di intervento è di proprietà di altra Pubblica Amministrazione, la candidatura dovrà essere corredata dalla 

documentazione attestante il titolo giuridico di uso o godimento per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data prevista di ultimazione 

dell’intervento; nonché da apposito atto di autorizzazione alla realizzazione dell’intervento candidato rilasciato dall’Amministrazione 
proprietaria. 

 Non saranno ammesse domande di partecipazione non generate e presentate attraverso la succitata piattaforma informatica. In caso di carenza 
documentale ovvero di errori materiali nella produzione della documentazione richiesta, si determina l’esclusione per non esaminabilità della domanda, 

non potendo essere applicato il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Visto l’art. 5 rubricato  (Responsabile del procedimento) della legge 241/90 e ss.mm.ii. che testualmente prevede :  
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e 

di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto 
alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4. 

omissis 

Visto a tal fine  l’art.  4.  rubricato (Unità organizzativa responsabile del procedimento) 
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 

procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 

nonché dell’adozione del provvedimento finale. 
Omissis   

ATTESO che il responsabile del procedimento, per effetto della citata normativa , è il responsabile dell’area tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi  

che  attiverà le necessarie procedure per la candidature del progetto; 
Visto il progetto definitivo, dell’intervento di “Magia e Legenda - Lavori di recupero ed adeguamento funzionale della Grotta dei Briganti e percorso 

pedonale di collegamento al Santuario Madonna del Pergamo”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  per l’importo di € 500.000,00, di cui € 

355.000  per lavori, ed € 145.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, costituito dai seguenti allegati: 
- A1 Relazione generale; 

- A2 Quadro economico; 

- A3 Elenco prezzi unitari  - Analisi prezzi; 

- A4 Computo metrico estimativo; 

- A5  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- A6 Prime indicazioni e misure per la stesura del piano di sicurezza; 

- A7 Documentazione fotografica  

- A8 Cronoprogramma; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#04


- A9 Relazione fruibilità; 
- T1 Planimetria  generale e ortofoto; 

- T2 Planimetria Grotta dei Briganti con indicazione interventi; 

- T3 Planimetria e particolari consolidamento parete rocciosa; 

- T4 Planimetria percorso pedonale e particolari Grotta dei Briganti; 

- T5 Planimetria interventi puntuali: Grotta dei Briganti – Area esterna; 

- T6 Planimetria e particolari percorso pedonale di collegamento dalla Grotta dei Briganti al Santuario Madonna del Pergamo. 

Visto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici; 

Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto ed è sviluppata ad un 
livello di definizione tale  che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da 

apposto Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

Riscontrato che il predetto progetto presenta il contenuto previsto dal combinato disposto degli articoli 23 del D.lgs. n. 50/2016 e 14 e successivi del 
d.P.R. n. 207/2010  in relazione al livello di progettazione sottoposto alla presente approvazione e che la soluzione progettuale proposta individua 

compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti; 

Visto il verbale di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa 
vigente (art. 26 D.Lgs. n. 50/2016) redatto dal Verificatore in contraddittorio con il progettista; 

Visto il Verbale di Validazione redatto dal RUP; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il vigente statuto comunale, 
Visto l’art. 48 del TUEL; 

AD UNANIMITA' di voti: 

      D E L I B E R A 
1)  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)  di approvare il progetto definitivo dei lavori denominati “Magia e Legenda - Lavori di recupero ed adeguamento funzionale della 

Grotta dei Briganti e percorso pedonale di collegamento al Santuario Madonna del Pergamo”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  

per l’importo di € 500.000,00, di cui € 355.000  per lavori, ed € 145.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, avente 

il seguente quadro economico: 

A) LAVORI € 

1 lavori a misura      € 351.787,96 

2 lavori a corpo 
 

Importo dei lavori a base di gara (1+2)  € 351.787,96 

3 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta €     3.212,04 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 355.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € 

1 Lavori in economia, in progetto ed esclusi dall’appalto 
 

2 Allacciamenti e dismissioni ai pubblici servizi 
 

3 Imprevisti   €       1.697,13 

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

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

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

installazione di cartelloni e targhe   

7 Spese autorità di vigilanza €          225,00 

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  

8.b 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, attività preliminari, CSP, Direzione Lavori, CSE, 

contabilità lavori, collaudi ed assistenza compreso  
€    46.000,00 

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 
€      5.467,00 

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

procedimento, e di verifica e validazione  

8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici 
 

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

specialistici)  

8.g I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22% delle voci a, b, d, e, f) €     10.120,00 

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) €    61.587,00 

9 I.V.A. sui lavori 22% €    78.100,00 

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante €         373,37 

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (CUC ed ANAC) €      3.017,50 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11) €  145.000,00 

C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE € 

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 500.000,00 

 
3)  di dare atto che il progetto è composto degli elaborati di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 sopraelencati; 

4)  di attestare che il progetto dovrà essere candidato a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti per le 

azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata 2021 – Art. 1 c.2 della L.R. n. 53/2021 approvato 

dalla Regione basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 496/2002 del 27/07/2022; 

5)  di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31, del lavoro in oggetto, del Codice il geom. Donato 

Vincenzo Gagliardi – Responsabile dell’area tecnica del Comune di Gorgoglione; 
6)  di rendere la presente, stante l’urgenza dettata dalla necessità di trasmettere la documentazione necessaria nei termini previsti nel 

bando, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 558 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 23/09/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì  23/09/2022 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/09/2022 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                                             F.to Vincenzo GAGLIARDI 


