
 

                 COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 55 DEL 17/06/2020 

Oggetto:  

Deliberazione  06 novembre 2019, n.817 - Programma dì Sviluppo Rurale 

Basilicata 2014/2020. Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). 

Approvazione Bando Sottomisura 4.3.1 "Viabilità rurale ed acquedotti rurali"- 

Avviso Speciale Aree Interne Montagna Materana e Mercure - Alto Sinni 

Valsarmento – Progetto unificato (definitivo-esecutivo)  -  Approvazione - 

Provvedimenti. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno Diciasette del mese di Giugno alle ore 16,00 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 Giuseppe BARTOLOMEO 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 signor 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  

17.06.2020 

 

 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore  

Amministrativo/finanziario 

Vincenzo Gagliardi 

 

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

 Donato Vincenzo Gagliardi 

 

 

 

 

   

 

 



 

 
Vista la deliberazione 06 novembre 2019, n.817 di Giunta Regionale ad oggetto “ Programma dì  

Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Approvazione 

Bando Sottomisura 4.3.1 "Viabilità rurale ed acquedotti rurali"- Avviso Speciale Aree Interne Montagna 

Materana e Mercure - Alto Sinni Valsarmento “;  

Evidenziato  

 che PSR Basilicata destina risorse finanziarie alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, poi 

ripartite ai sensi della DGR N. 53 del 31 gennaio 2017; 

 che il  PSR, inoltre, prevede la duplice possibilità che tali risorse siano utilizzate direttamente 

dall' AdG del PSR attraverso bandi dedicati, oppure dai GAL competenti per territorio attraverso 

bandi rivolti ai soli comuni dell'area interna di riferimento; 

 che nelle more del completamento della complessa procedura che porta alla stipula dell'Accordo 

di Programma Quadro riferito a ciascuna delle quattro aree lucane interessate dalla strategia 

SNAI, delimitate come specificato nella DGR N. 489 del 17 aprile 2015, e del trasferimento 

nell'ambito della Misura 19 - SL TP delle rimanenti risorse finanziarie destinate alla SNAI, per 

l'area denominata "Montagna Materana", per la quale è già stato stipulato l'Accordo di 

Programma Quadro , è stato approvato da parte dell'AdG il bando  che si applica  nei seguenti 

territori comunali delimitati dalla già richiamata DGR N. 489/2015: AREA INTERNA 

MONTAGNA MATERANA: Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto 

Lucano, San Mauro Forte, Stigliano. AREA INTERNA MERCURE·ALTO SINNI-VAL 

SARMENTO: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castronuovo di 

S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla In Sinni, Noepoli, Rotonda, San 

Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, 

Teana, Terranova di Pollino, Viggianello.; 

 che i  Beneficiari sono pertanto le predette amministrazioni  comunali. 

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 04-12-2019, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

l’amministrazione intendeva candidare un progetto per la rete viaria per i lavori di Messa in sicurezza, 

ripristino e ristrutturazione delle strade rurali “Cugno dell’Acero” – “Scarappata” – “S. 

Angelo/Montagna” – “Acqua Giumenta” - “La Rocca” – “Acqua Fetente” – “Casone” – “Cugno 

Teodoro”, nominando RUP il geom. Donato Vincenzo Gagliardi – Responsabile dell’area tecnico-

manutentiva, demandandolo di tutti gli atti consequenziali; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 78 delL’11-12.2019, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui innanzi, redatto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di € 250.000,00;  

Visto l’atto di concessione n. 2/431SNAI/MM pervenuto in data 13-03-2020, con il quale concedeva la 

somma di € 250.000,00 per il progetto denominato: Messa in sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle 

strade rurali “Cugno dell’Acero” – “Scarappata” – “S. Angelo/Montagna” – “Acqua Giumenta” - “La 

Rocca” – “Acqua Fetente” – “Casone” – “Cugno Teodoro”; 

VISTA la determinazione del responsabile dell'area tecnico-manutentiva n. 58 del 07-05-2020, esecutiva 

nei modi di legge, con la quale si dava incarico all'Ing. Francesco DURSO della progettazione definitiva 

ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione lavori e 

contabilità dei lavori di Messa in sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle strade rurali “Cugno 

dell’Acero” – “Scarappata” – “S. Angelo/Montagna” – “Acqua Giumenta” - “La Rocca” – “Acqua 

Fetente” – “Casone” – “Cugno Teodoro”;; 

VISTO Il progetto unificato (definitivo-esecutivo) dei lavori di Messa in sicurezza, ripristino e 

ristrutturazione delle strade rurali “Cugno dell’Acero” – “Scarappata” – “S. Angelo/Montagna” – 

“Acqua Giumenta” - “La Rocca” – “Acqua Fetente” – “Casone” – “Cugno Teodoro”, redatto dall’Ing. 

Francesco DURSO,  dell’importo complessivo di € 250.000,00, inoltrato in data 21-05-2020, prot. 1572; 

DATO ATTO che il progetto unificato (definitivo-esecutivo) è composto dai seguenti allegati e tavole: 

RELAZIONE GENERALE  

QUADRO ECONOMICO 

ELENCO PREZZI UNITARI 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

COSTO DEL PERSONALE 



PIANO DI MANUTENZIONE  

SCHEMA DI CONTRATTO 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

PLANIMETRIA GENERALE 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI STRADA RURALE “CUGNO DELL’ACERO” 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI STRADA RURALE “SCARAPPATA” 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI STRADA RURALE 

“S.ANGELO/MONTAGNA” 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI STRADA RURALE “ACQUA GIUMENTA” 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI STRADA RURALE “LA ROCCA” 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI STRADA RURALE “ACQUA FETENTE” 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI STRADA RURALE “CASONE” 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERVENTI STRADA RURALE “CUGNO TEODORO” 

VISTO il verbale di verifica della documentazione del 15-06-2020 (art. 26 D.Lgs. n. 50/2016) redatto 

dal R.U.P. in contraddittorio con il progettista; 

VISTO il verbale di validazione del progetto redatto dal sottoscritto responsabile del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione del progetto unificato (definitivo-esecutivo) de quo; 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

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 

DELIBERA 

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

2) di approvare sotto l’aspetto tecnico il progetto unificato (definitivo-esecutivo) dei lavori di  messa in sicurezza, 

ripristino e ristrutturazione delle strade rurali “Cugno dell’Acero” – “Scarappata” – “S. Angelo/Montagna” – 

“Acqua Giumenta” - “La Rocca” – “Acqua Fetente” – “Casone” – “Cugno Teodoro”, redatto dall'Ing. Francesco 

DURSO per l’importo complessivo di € 250.000,00, avente il seguente quadro economico: 

A1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €  182.243,32 

A2) Incidenza oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      2.565,68 

Sommano €  185.000,00 

 A3) I.V.A. 22% su 185.000,00      €    40.700,00 

A) TOTALE €  225.700,00 

B) SPESE GENERALI 

     1) per spese tecniche   €  15.000,00 

              2) per spese CUC, ANAC e SIAN  €    2.483,00 

              3) per incentivo       €    2.850,00 

   4) per I.V.A. 22% su B1       €    3.300,00 

    In uno   €  23.633,00    €  23.633,00 

 C) ALTRO NON COMPRESO  

     NELLE PRECEDENTI VOCI 

               AD ESCLUSIONE DELLE  

               SPESE DI GESTIONE 

               DELL’OPERA 

1) imprevisti    €   546,72 

2) per I.V.A. 22% C1    €   120,28 

In uno   €    667,00  €           667,00 

TOTALE COMPLESSIVO             €    250.000,00 

3) di dare atto che la spesa complessiva di €.  250.000,00 dovrà finanziarsi, per l’intero, con fondi a valere sui fondi di 

cui all’atto di concessione n. 2/431SNAI/MM pervenuto in data 13-03-2020, con imputazione al cap. 21003.50 del 

bilancio di previsione 2020; 

4) di dare atto della nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e del D.Lgs n. 50/2016 nella 

persona del dipendente geom. Donato Vincenzo Gagliardi, avvenuta già con atto di giunta comunale n. 73 del 04-12-

2019; 

5) di rendere presente provvedimento 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.  256  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: 23/06/2020, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale, lì  23/06/2020 

 

                                                 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 23/06/2020 

 

 

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

                  F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 

 


