
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  72 del 28/04/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione competenze tecniche all'Ing. Salvatore Antonio 

LAPETINA per redazione progetto definitivo-esecutivo e coordinatore sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori di messa in sicurezza, ripristino e restauro di un antico 

casolare nel centro storico di Gorgoglione da adibire a sala espositiva CUP: 

G67H19002430002 – Smart CIG: Z9D2CD1C2F. 

 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./  13006 art. 1 – M. Aggreg. 1.03.02.05.004  

 RR.PP. Impegno n. 351/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  28.04.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46996396


 Visto il Bando Misura 7.6 Speciale Aree Interne – Montagna materana Regione Basilicata 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020 ; 

 Atteso che lo stesso è stato pubblicato sul BURB dell'01-04-2020, n. 31; 

Atteso che questo ente ha candidato  un progetto per i lavori di messa in sicurezza, ripristino e 

restauro di un antico casolare nel centro storico di Gorgoglione da adibire a sala espositiva; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 14-05-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto di fattibilità redatto dall’ufficio tecnico comunale denominato Messa in sicurezza, 

ripristino e restauro di un antico casolare nel centro storico di Gorgoglione da adibire a sala espositiva, 

per un importo complessivo di € 100.000,00 e con la medesima si nominava il  Responsabile del 

Procedimento ai sensi della legge 241/90 e del D.lgs. 50/2016 nella persona del dipendente  geom. 

Donato Vincenzo Gagliardi; 

Visto  che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 24-07-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale è 

stato aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e il piano annuale del 2020; 

Visto l’atto di concessione da parte della Regione Basilicata n. 7/76_SNAI/MM pervenuto in 

data 13-10-2020, con il quale riduceva il finanziamento richiesto da € 100.000,00 a € 98.977,30; 

VISTA la propria determinazione n. 215 del 01-12-2020, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si dava incarico all'Ing. Salvatore Antonio LAPETINA della progettazione definitiva-esecutiva 

(unificata), redazione del piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori in questione; 

VISTO il disciplinare d’incarico del 05-01-2021; 

VISTO che il citato professionista ha provveduto a redigere il progetto definitivo-esecutivo 

unitamente al piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;   

VISTA la deliberazione di G.C.  n. 57 del 20-04-2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi; 

VISTA la fattura n. 5/PA del 21-04-2021 dell'importo complessivo di € 4.169,88, relativa alla 

redazione del progetto definitivo-esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione dei lavori di cui innanzi; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di tale fattura;  

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 4098 del 10-12-2020, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

DETERMINA 

1) di  liquidare e pagare all'Ing Salvatore Antonio LAPETINA con sede a Calvello alla Via S. Giuseppe, 

13  - Cod. Fisc.: LPTSVT91D30E977G - P.IVA 02019910765, le competenze professionali pari ad €. 

4.009,50 oltre ad € 160,38 per CAP. 4%, per un totale di € 4.169,88, ed esente IVA ai sensi dell’art. 1 

commi 54-89 della legge 190/2014, relativa alla redazione del progetto definitivo-esecutivo e piano di 

sicurezza e coordinamento in fase di progettazione  dei lavori di messa in sicurezza, ripristino e restauro 

di un antico casolare nel centro storico di Gorgoglione da adibire a sala espositiva; 

2) di imputare la complessiva spesa di €. 4.169,88 al cap. 13006 art. 1  M,aggr  1.03.02.05.004,   

   RR.PP. (Imp. n. 351/2020) del bilancio di previsione 2021; 

3)  di dare atto che i codici CUP e Smart CIG sono i seguenti:  

G67H19002430002 – Smart CIG: Z9D2CD1C2F; 

4) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di  

    competenza.   
 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                 

        F.to Gagliardi Donato Vincenzo    

         
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46996396


N° 251 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 28.04.2021 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


