
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.74 DEL 08.06.2021 

Oggetto: 

PO FESR 2014-2020 ASSE VII AZIONE 9.A.9.3.5 - Lavori di  adeguamento  

funzionale della scuola media di Gorgoglione da destinare a residenza per 

anziani - Approvazione progetto definitivo - esecutivo  

CUP: G62F18000030002. 

 

 L’anno duemilaventuno, il giorno otto  del mese di giugno alle ore 09,00 in video-conferenza dal 

proprio domicilio, 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   

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  

08.06.2021 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Vista la deliberazione di G.R. n. 713 del 27-07-2018, avente ad oggetto: PO FESR 2014-2020 presa d'atto dell'esito 

della procedura negoziata, ammissione a finanziamento delle schede operazione dei 7 ambiti socio territoriali ed 

approvazione schema di accorso di programma - Asse VII "inclusione sociale" Azioni 9A.9.3.1 E 9A.9.3.5; 

CONSIDERATO che nella citata delibera era incluso per il Comune di Gorgoglione un finanziamento di € 720.000,00 

per casa anziani, di cui € 240.000,00 "RAS Residenza anziani" proposta nell'ambito territoriale "Metapontino Collina 

Materana" ed € 480.000,00 nell'ambito dell'ITI Area Interna "Montagna Materana"; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 67 del 09-08-2018, esecutiva nei modi di legge, avente ad oggetto: PO FESR 2014-

2020 - Accordo di Programma per l'attuazione delle operazioni in materia di inclusione sociale tra la Regione Basilicata, 

il capofila dell'Ambito Socio Territoriale Metapontino Collina Materana ed i Comuni beneficiari - Presa atto 

finanziamento - Approvazione Accordo - Presa atto sottoscrizione - Provvedimenti e con il medesimo atto si nominava 

RUP il dipendente comunale geom. Donato Vincenzo Gagliardi, autorizzando a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari di propria competenza; 

 VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 03.01.2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava lo studio di 

fattibilità tecnico-economico del progetto di: Ristrutturazione Casa per anziani, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale 

dell'importo complessivo di € 720.000,00; 

 VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 147 del 09-09-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si prendeva 

atto della determinazione n. 112 del 31.08.2020 di aggiudicazione definitiva della CUC - Associazione Consortile 

Collina Materana, relativa all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (Progett.-D.L.- Coord. Sic.) dei lavori 

di ristrutturazione casa per anziani del Comune di Gorgoglione, al R.T.P.: PLC STUDIO s.r.l. - Arch. Emilia LEONE - 

Arch. Antonella MASTRONARDI;   

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 18 del 08-02-2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si dava 

incarico al Dott. Geol. Mario Chiorazzo per le indagini geofisiche e la relazione geologica relativi ai lavori in questione; 

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 l’attuazione del presente obiettivo programmatico; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 03.01.2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava lo studio di 

fattibilità tecnico-economico del progetto di che trattasi, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo 

complessivo di € 720.000,00 

 Visto il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in questione, a firma dell' Ing. Antonio Fensore - direttore tecnico  della 

società PLC STUDIO s.r.l., capogruppo del R.T.P.: PLC STUDIO s.r.l. - Arch. Emilia LEONE - Arch. Antonella 

MASTRONARDI, e dal Dott. Geol. Mario Chiorazzo per la parte geologica;   

Ritenuto, per l’effetto, procedere con il presente provvedimento alla approvazione dello stesso  per l’importo 

complessivo di € 720.000,00; 

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; 

Vista la nota prot. n. 26804 del 03.05.2021, acquisita al protocollo generale del Comune al n, 2036 del 04.05.2021, 

dell'ASM di Matera, con la quale esprimeva parere igienico sanitario di massima favorevole ai lavori di che trattasi;  

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 sottoscritto dal RUP, ai sensi del comma 8 del citato articolo   riporta gli esiti della 

predetta verifica e che dalla validazione non risultano controdeduzioni del progettista; 

Visto  che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici; 

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. 18-08- 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: 
      

 

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


 

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-esecutivo dei lavori di  Ristrutturazione Casa per anziani, a firma dell' Ing. Antonio 

Fensore - direttore tecnico della società PLC STUDIO s.r.l. capogruppo del R.T.P.: PLC STUDIO s.r.l. - Arch. Emilia 

LEONE - Arch. Antonella MASTRONARDI, e dal Dott. Geol. Mario Chiorazzo per la parte geologica, per l’importo 

complessivo di € 720.000,00, avente il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A - LAVORI: IMPORTI 

1) Lavori a misura soggetto a ribasso d'asta € 530.048,75 

2) Lavori a corpo   

3) Lavori in economia   

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 530.048,75 

4) Incidenza oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 15.805,45 

  Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 545.854,20 

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  € 2.270,00 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00 

3) Imprevisti (nota 7) € 3.281,14 

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

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

6) 
Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei 
prezzi)   

7) Spese Autorità di Vigilanza € 375,00 

8) 
Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4) del 
codice   

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), di cui all'art. 16, comma 1, 
lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 € 4.580,00 

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, relazione geologica compreso di cassa previdenziale € 76.719,73 

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente € 7.647,28 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, di verifica e di validazione   

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1.400,00 

f)Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto incluse le spese per 
le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148 comma 4 del DPR N. 
207/2010   

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici)  € 2.000,00 

h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su 
parte di a+b+g) per € 53.264,64  € 10.838,22 

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+g+h) € 103.185,23 

10) I.V.A. sui lavori € 54.585,42 

11) 
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% 
su 1+3) € 555,11 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e spese CUC € 4.893,90 

  Totale "Somme a disposizione" (da 1 a 12) € 174.145,80 

C) Forniture e servizi funzionali alla realizzazione dell'opera   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 720.000,00 

 

 

 

 



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

RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

QUADRO ECONOMICO 

ELENCO PREZZI UNITARI 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ANALISI PREZZI 

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

CRONOPROGRAMMA 

RELAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO (L. 10/91) 

ARCHITETTONICI 

STATO DI FATTO 

PLANIMETRIA GENERALE 

PROGETTO 

PLANIMETRIA GENERALE 

STATO DI FATTO 

PIANTE - PROSPETTI - SEZIONI 

PROGETTO 

PIANTA PIANO TERRA 

PROGETTO 

PIANTA PIANO PRIMO 

PROGETTO 

PIANTA PIANO SECONDO 

PROGETTO 

PROSPETTI 

PROGETTO 

PROSPETTI 

PROGETTO 

SEZIONI 

PROGETTO 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

STRUTTURALI 

CARPENTERIA PRIMO IMPALCATO 

CARPENTERIA SECONDO IMPALCATO 

CARPENTERIA TERZO IMPALCATO 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

INTERVENTI SUI NODI TRAVE-PILASTRO 

PRIMO IMPALCATO 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

INTERVENTI SUI NODI TRAVE-PILASTRO 

SECONDO IMPALCATO 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

ABACO PILASTRI 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

VANO SCALA - ARMATURA 

RELAZIONE GENERALE STRUTTURE 

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E INDICE DI RISCHIIO 

RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

PIANO DI MANUTENZIONE - STRUTTURE 

FASCICOLO DI CALCOLO 

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 

ANALISI STORICO-CRITICA 

IMPIANTO ELETTRICO 

IMPIANTO ELETTRICO 

PIANTA PIANO TERRA 

IMPIANTO ELETTRICO 

PIANTA PIANO PRIMO 

IMPIANTO ELETTRICO 

PIANTA PIANO SECONDO 

ALLEGATI IMPIANTO ELETTRICO 

SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

ALLEGATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

IMPIANTO TERMICO 



IMPIANTO TERMICO 

PIANTA PIANO TERRA 

IMPIANTO TERMICO 

PIANTA PIANO PRIMO 

IMPIANTO TERMICO 

PIANTA PIANO SECONDO 

IMPIANTO TERMICO 

SCHEMA FUNZIONALE 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 

PIANTA PIANO TERRA 

IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 

PIANTA PIANO PRIMO 

IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 

PIANTA PIANO SECONDO 

IMPIANTO TERMICO 

SCHEMA FUNZIONALE 

RETE ACQUE BIANCHE 

RETE ACQUE BIANCHE 

PLANIMETRIA GENERALE 

IMPIANTO FOGNARIO 

IMPIANTO FOGNARIO 

PIANTA PIANO TERRA 

IMPIANTO FOGNARIO 

PIANTA PIANO PRIMO 

IMPIANTO FOGNARIO 

PIANTA PIANO SECONDO 

IMPIANTO FOGNARIO 

SCHEMA FUNZIONALE 

 ELABORATI SICUREZZA 

CANTIERIZZAZIONE 

 ALLEGATI SICUREZZA 

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 

COVID-19 

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ANALISI DEI RISCHI 

FASCICOLO DELL'OPERA 

COSTI DELLA SICUREZZA 

ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA 

STIMA INCIDENZA MANODPOERA 

CRONOPROGRAMMA 

 RELAZIONE GEOLOGICA - Redatta dal geol. Dott. Mario Chiorazzo; 

 

4) di dare atto che la spesa complessiva di €720.000,00 è  finanziata, per l’intero, con fondi a valere sui fondi di cui al 

PO FESR Basilicata 2014-2020, con imputazione al cap.221919.20 del bilancio di previsione 2021; 

5) di rendere la presente, stante l’urgenza dettata dalla necessità, 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. 325 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: 08/06/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 08/06/2021 

 

                                                                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 08/06/2021 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


