
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.01 DEL 13.01.2022 

Oggetto: 
Lavori di messa in sicurezza del versante Via Roma - Via campanile - Via Del 

Popolo - Approvazione progetto esecutivo – Avvio procedura di esproprio - 

CUP: G67H20000820002. 

 

 L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 18:00 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  

13.01.2022 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 



 
Visto l'art. 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160  che prevede  un contributo agli enti locali per la spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonchè per investimenti 

di messa in sicurezza di strade - Anno 2020; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019, con la quale si approvavano le modalità di certificazione presente 

nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali; 

Vista la richiesta di assegnazione di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del 

territorio dal dissesto idrogeologico formulata da questa amministrazione comunale per i lavori di "Messa in sicurezza versante Via 

Roma - Via Campanile - Via Del Popolo" per un importo di € 155.870,00; 

Visto il Decreto Interministeriale del 31-08-2020 relativo alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in 

sicurezza" - Contributo anno 2020, con il quale sono state individuate le richieste di contributo per la spesa di che trattasi ed ha 

attribuito il contributo stesso alle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 il pagamento del contributo per l'anno 2020; 

Considerato che il Comune di Gorgoglione occupa la posizione n. 819 nel citato decreto interministeriale per un importo di € 

155.870,00 pertanto è beneficiario di tale contributo; 

Visto l'art. 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2019, n. 160  che stabilisce che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la 

progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo ovvero entro il 30 

novembre 2020; 

VISTA la propria determinazione n. 202 del 18-11-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si dava incarico al geologo dott. 

Edmondo MARTORELLA della redazione perizia geologica ivi compresi le indagine geognostiche  per i lavori di messa in sicurezza 

del versante Via Roma - Via campanile - Via Del Popolo; 

VISTA la propria determinazione n. 212 del 28-11-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si dava incarico all'Ing. Pasquale 

COSCO della progettazione definitiva-esecutiva (unificata), coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in 

sicurezza del versante Via Roma - Via campanile - Via Del Popolo; 

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; 

Richiamata la propria deliberazione n. 110 del 27.11.2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il progetto 

definitivo dei lavori in questione, dichiarando lo stesso di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, art. 

98 del D.Lgs. n. 163/2006 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste, ai sensi dell’art. 22 bis e del D.P.R. 

n. 327/2001, specificando che  non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8,9,10,11,19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 

(approvazione della variante urbanistica ai fini dell’approvazione del vincolo preordinato all’esproprio), confermando, inoltre, quanto 

riportato sulla succitata delibera inerente la procedura espropriativa; 

Vista la relazione geologica dell’opera di che trattasi redatta dal Geologo dott. Edmondo MARTORELLA; 

Visto il progetto esecutivo dell'opera in questione, redatto dall'Ing. Pasquale COSCO, dell'importo complessivo di € 2.968.587,49, 

composto dai seguenti elaborati: 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

INDUADRAMENTO GENERALE 

RILIEVO E PIANO QUOTATO 

PLANIMETRIA D'INTERVENTO E SEZIONE D'INTERVENTO 

CARPENTERIA E ARMATURA ELEMENTI STRUTTURALI MURO VIA DEL POPOLO 

CARPENTERIA E ARMATURA ELEMENTI STRUTTURALI MURO VIA ROMA 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ANALISI DEI RISCHI 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DA PSC 

PIANO DI MANUTENZIONE 

FASCICOLO DELL’OPERA 

CRONOPROGRAMMA 

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

ELENCO PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZI 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

RELAZIONE  DI CALCOLO MURO VIA DEL POPOLO 

RELAZIONE  DI CALCOLO MURO VIA ROMA 

QUADRO ECONOMICO 

CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

SCHEMA DI CONTRATTO 

RELAZIONE GEOLOGICA - Redatta dal geol. Dott. Edmondo MARTORELLA. 

Visto in particolare l’elaborato Quadro economico, come di seguito indicato: 

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


 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 
 

LAVORI 

1‐TOTALE LAVORI DA COMPUTO                                                                                                                                                                                                                            
€ 1.979.382,50 2‐COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC                                                                                                                                                                                                                                

€ 43.855,65 3‐COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC per COVID‐19                                                                                                                                                                                                       
€ 50.659,21 TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                                                                                                                                                                          
€ 2.073.897,36  

SOMME A DISPOSIZIONE 

4‐I.V.A. SUI LAVORI  22%                                                                                                                                                  € 456.257,42 

5‐INCENTIVO ART. 113 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  - 1,6%                                                                                          € 33.182,36 

6‐DIREZIONE LAVORI E CSE                                                                                                                                                € 95.000,00 
7‐COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO                                                                                                    € 40.000,00 
8‐C.N.P.A.I.A.                                                                                                                                                                            € 5.400,00 

9‐IMPREVISTI                                                                                                                                                                      € 103.694,87 

10‐IVA SPESE TECNICHE E INARCASSA [6, 7]   22%                                                                                                       € 29.700,00 

11‐ANAC E SPESE DI GARA                                                                                                                                                    € 5.000,00 

12‐SPESE PER ESPROPRI                                                                                                                                                   € 126.455,49 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                                                    € 894.690,13 
 
TOTALE GENERALE                                                                                                                                                         € 2.968.587,49 

SI SPECIFICA CHE LE SPESE RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA‐ESECUTIVA E LE SPESE PER LA 

REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE INDAGINI SONO STATE GIA' FINANZIATE CON FONDO DI 

PROGETTAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO  E PERTANTO SONO STATE ESCLUSE DAL QUADRO ECONOMICO 

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 Ufficio Tecnico Comunale, 

nonché RUP, in data 12.01.2022 in contraddittorio con il progettista, che verifica positivamente; 

Visto il verbale di validazione datato 12.01.2022, redatto dal R.U.P. geom. Donato Vincenzo Gagliardi; 

Considerato che si può procedere all’approvazione, in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, 

nonché all’approvazione del relativo quadro economico; 

Accertata la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all’approvazione 

del progetto esecutivo come innanzi descritto; 

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

complessivo di € 2.968.587,49; 

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  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 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. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;  

2. Di approvare a tutti gli effetti,  il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del versante Via Roma - Via 

campanile - Via Del Popolo, redatto dall’Ing. Pasquale COSCO e dal geologo Dott. Edmondo Martorella per la 

parte geologica, dell'importo complessivo di € 2.968.587,49; avente il seguente quadro economico: 

 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

 
LAVORI 

1‐TOTALE LAVORI DA COMPUTO                                                                                                                                 € 1.979.382,50 

2‐COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC                                                                                                                                    € 43.855,65 

3‐COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC per COVID‐19                                                                                                           € 50.659,21 

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                                                                              € 2.073.897,36 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 

4‐I.V.A. SUI LAVORI  22%                                                                                                                                                   € 456.257,42 

5‐INCENTIVO ART. 113 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50   1,6%                                                                                            € 33.182,36 

6‐DIREZIONE LAVORI E CSE                                                                                                                                                € 95.000,00 

7‐COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO                                                                                                    € 40.000,00 

8‐C.N.P.A.I.A.                                                                                                                                                                           € 5.400,00 

9‐IMPREVISTI                                                                                                                                                                      € 103.694,87 

10‐IVA SPESE TECNICHE E INARCASSA [6, 7]  22%                                                                                                        € 29.700,00 

11‐ANAC E SPESE DI GARA                                                                                                                                                    € 5.000,00 

12‐SPESE PER ESPROPRI                                                                                                                                                   € 126.455,49 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                                                    € 894.690,13 
 
TOTALE GENERALE                                                                                                                                                         € 2.968.587,49 

SI SPECIFICA CHE LE SPESE RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA‐ESECUTIVA E LE SPESE PER LA 

REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE INDAGINI SONO STATE GIA' FINANZIATE CON FONDO DI 

PROGETTAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO  E PERTANTO SONO STATE ESCLUSE DAL QUADRO ECONOMICO 

3) DI DARE ATTO che il progetto esecutivo è composto dagli elaborati di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 in 

premessa specificati; 

4) 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. 30  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: 13/01/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 13/01/2022 

 

                                                                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 13/01/2022 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 


