
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.67  DEL 22.06.2022     

Oggetto: 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE 

COMPRESO TRA PIAZZA ZANARDELLI E VIA MERGOLI – ECONOMIE DI 

SPESA DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO 

ESECUTIVO PRINCIPALE (Art. 8-ter del D.P.R. n. 76 del 10/03/1998) - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  

 

 L’anno duemila ventidue, il giorno ventidue del mese di giugno  alle ore 11,00  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 

TOTALI 2 1 

 

 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  

22.06.2022 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08-02-2016, con il quale è stata 

effettuata la ripartizione delle dotazione disponibile a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta 

gestione statale per l’anno 2014, nella quale è stata inserita, per l'importo di Euro 2.161.858,40, 

questo Comune per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza versante sottostante Piazza 

Zanardelli  

Visto che il citato  Decreto è stato registrato alla  Corte dei Conti in data 04/03/2016 con il numero 

di registrazione 589, e, quindi, è da ritenere, a tutti gli effetti, definitivamente efficace;  

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, prot. n. 0019702 P-

4.8.2.2.3 del 26-09-2016, acquisita al protocollo generale del comune al n. 2759 del 04-10-2016, 

con la quale comunicava l’assegnazione del contributo per i lavori di che trattasi pari ad Euro 

2.161.858,40, invitando questa amministrazione a rimodulare il quadro economico e trasmettendolo 

entro sei mesi dalla ricezione della citata nota; 

Considerato che i citati lavori sono stati ultimati e collaudati; 

Vista la determina dell’area tecnica n. 103  dell’08.07.2020,  esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in questione; 

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, prot. 

n. DICA-0015918-P DEL 31.05.2022, con la quale autorizzava questo Comune all’utilizzo dei 

risparmi di spesa, pari ad € 111.029,96; 

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 necessarie; 

Vista la determinazione dell’area tecnica n. 143 del 25-08-2020, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si dava incarico all’Ing. Maurizio DE VINCENZI della progettazione, coordinatore sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori in questione; 

Visto il progetto definitivo-esecutivo relativo ai suddetti lavori, redatto dall'Ing. Maurizio DE 

VINCENZI dell'importo complessivo di € 111.029,96, costituito dai seguenti elaborati: 

 

 

 

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


 

 

 1 -   ELABORATI GENERALI E TECNICO-AMMINISTRATIVI 

1.1 ELENCO ELABORATI 

1.2 RELAZIONE GENERALE 

1.3 QUADRO ECONOMICO 

1.4 ELENCO PREZZI UNITARI 

1.5 ANALISI PREZZI UNITARI 

1.6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

1.7 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1.8 SCHEMA DI CONTRATTO 

1.9 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

1.10 COSTO DEL PERSONALE 

1.11 CRONOPROGRAMMA LAVORI 

1.12 CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE INTERVENTI 

1.13 PROSPETTO SINTETICO DEI VINCOLI  

 2 -   RILIEVO PLANOALTIMETRICO E PROGETTO GENERALE DELL’OPERA 

2.1 PLANIMETRIA GENERALE 

2.2 PLANIMETRIA STATO ATTUALE CON INDICAZIONE SEZIONI 

2.3 SEZIONI STATO ATTUALE 

2.4 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI 

2.5 SEZIONI CON INDICAZIONE INTERVENTI 

2.6 PLANIMETRIA E PARTICOLARI SISTEMAZIONE MURI 

2.7 PLANIMETRIA RETE ACQUE BIANCHE E SISTEMAZIONE TRATTO VIA 

ROMA  

 3 -   SICUREZZA 

3.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

3.2 COSTI DELLA SICUREZZA 

 4 -   GESTIONE DELLE MATERIE 

4.1 RELAZIONE PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE 

VISTO in particolare l’elaborato 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 RUP, in 

data 16.06.2022 in contraddittorio con il progettista, che verifica positivamente; 

VISTO il verbale di validazione datato 16.06.2022, redatto dal R.U.P. geom. Donato Vincenzo Gagliardi; 

CONSIDERATO che si può procedere all’approvazione del progetto definitivo-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 all’approvazione dello stesso  per 

l’importo complessivo di € 111.029,96; 

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)  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)  di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 

versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli – economie di spesa derivanti 

dall’affidamento dei lavori del progetto esecutivo principale (art. 8-ter del d.p.r. n. 76 del 

10/03/1998), redatto dall’Maurizio DE VINCENZI, per l’importo complessivo di € 111.029,96, 

avente il seguente quadro economico: 

LAVORI:  
1) – Lavori a misura (al netto degli oneri della sicurezza)              €           0,00  

2) – Lavori a corpo (al netto degli oneri della sicurezza)                           €  75.514,52  

A.1) – IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2) – (soggetti a ribasso d’asta)   €  75.514,52 

A.2) – ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)         €    6.885,48  

A.3) – IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DI SICUREZZA (A.1+A.2)   €   82.400,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

1) – Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto    €            0,00  

2) – Rilievi, accertamenti ed indagini                                €            0,00  

a) – indagini geognostiche                                                                                 €             0,00  

b) – I.V.A. su rilievi (22% di a)                                                                          €            0,00  

3) – Allacciamenti ai pubblici servizi          €            0,00  

4) – Imprevisti                                   €            0,00  

a) – Imprevisti                                                                                                €          0,00  

b) – I.V.A. su imprevisti (22% di a)                                                                      €      0,00  

5) – Acquisizione aree e pertinenti indennizzi (come da piano particellare di 

       esproprio di cui all’elaborato di progetto n. 1.14)      €            0,00  

6) – Accantonamento di cui all’art. 133, comma 3 e 4 del Codice      €            0,00  

7) – Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del 

       procedimento unico dei lavori e di verifica e validazione                            €            0,00  

a) – Supporto al Responsabile del Procedimento Unico dei    

       lavori                                                                                  €           0,00  

b) - Verifica del progetto     €                 0,00  

c) – Oneri previdenziali inarcassa (4% di a+b)  €                 0,00  

d) – I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+c)  €                 0,00  

  8)   Spese  tecniche relative ai servizi tecnici di architettura e ingegneria              €    9.677,96   

a) –  Progettazione definitiva -  esecutiva,  Coordinamento della  

        sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,   

        direzione                                                                                    €          7.627,65  

b)  – Oneri previdenziali inarcassa (4% di a)       €             305,11 

c) – I.V.A. sulle spese tecniche (22% a+b)           €         1.745,20  

  9) Spese per commissione giudicatrice       €            0,00 

10) Spese pubblicità,    gara e contributo CUC       €            0,00  

11)   Spese servizi tecnici di collaudo         €            0,00  

a) – Collaudo tecnico – amministrativo                                                                         €           0,00  

b) – Collaudo statico in corso d’opera                                                                                €           0,00  

c) - Oneri previdenziali inarcassa (4% di a+b)                                                                    €           0,00  

d) – I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+c)                                                       €           0,00  

12) Fondo ex art. 113, comma 2. Del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (1,00% di A.3)             €       824,00 

13) – I.V.A. sui lavori (22% di A.1)        €   16.613,19  

14) – I.V.A. su oneri di sicurezza (22% di A.2)                              €     1.514,81  

  

B) – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (da 1 a 14)  €   28.269,96  

 

C) – IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3 +B)       €  111.029,96 

 

 

 

 

 



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: 

1 -   ELABORATI GENERALI E TECNICO-AMMINISTRATIVI 

ELENCO ELABORATI 

RELAZIONE GENERALE 

QUADRO ECONOMICO 

ELENCO PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZI UNITARI 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

SCHEMA DI CONTRATTO 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

COSTO DEL PERSONALE 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE INTERVENTI 

PROSPETTO SINTETICO DEI VINCOLI  

2 -   RILIEVO PLANOALTIMETRICO E PROGETTO GENERALE DELL’OPERA 

PLANIMETRIA GENERALE 

PLANIMETRIA STATO ATTUALE CON INDICAZIONE SEZIONI 

SEZIONI STATO ATTUALE 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI 

SEZIONI CON INDICAZIONE INTERVENTI 

PLANIMETRIA E PARTICOLARI SISTEMAZIONE MURI 

PLANIMETRIA RETE ACQUE BIANCHE E SISTEMAZIONE TRATTO VIA ROMA  

3 -   SICUREZZA 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

COSTI DELLA SICUREZZA 

4 -   GESTIONE DELLE MATERIE 

RELAZIONE PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE 

4) 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; 

5) Di far fronte alla complessiva somma di € 111.029,96 con le economie di spesa del progetto 

principale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio; 

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. 375 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: 23/06/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/06/2022 

 

                                                                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 23/06/2022 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


