
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  02 del 12/01/2021 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Lavori di  Interventi infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico - 

Edificio scolastico adibito a scuola materna, elementare e media di Via Fontana . CUP: 

G62G19000120002 – CIG: 8329396306. - Approvazione quadro economico rimodulato.  
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 21018    M,aggr    

 Impegno n. 319/2019 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                                 Vincenzo Gagliardi 

  

 
 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso    che con Decreto Sindacale n. 4098 del 10.12.2020 sono state attribuite al sottoscritto  

          le funzioni di responsabile del Servizio; 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Vista la Legge n. 241/1990; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Dato atto che con determinazione a contrarre n. 119 del 27-07-2020, esecutiva nei modi di legge, 

con cui si provvedeva alla scelta della procedura del contraente, dei lavori di Interventi 

infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico - Edificio scolastico adibito a 

scuola materna. elementare e media di Via Fontana, mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1 comma 2° lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, con il criterio 

dell’offerta minor prezzo, individuata, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis  del succitato 

D.Lgs n. 50 del 2016; 

Vista la propria determinazione n. 138 del 14.08.2020, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale  si aggiudicavano alla ditta Montemurro s.r.l.  con sede in Gallicchio alla Via Aldo 

Moro, 58- Cod. Fisc. e P: IVA 01828730767, i lavori in questione per l'importo netto di € 

67.149,11, dedotto del ribasso d'asta del 2,01%, oltre gli oneri di sicurezza in € 400,78, 

non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale complessivo di € 67.549,89, oltre IVA 

come per legge; 

Considerato  che in base alle risultanze dall'aggiudicazione efficace occorre rimodulare il quadro 

economico;  

DETERMINA 

di richiamare  che la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

di rideterminare il quadro economico, dei lavori di Interventi infrastrutturali di miglioramento del 

patrimonio scolastico - Edificio scolastico adibito a scuola materna. elementare e media 

di Via Fontana rimodulato con le risultanze dall'aggiudicazione efficace di cui alla 

propria determinazione n. 138 del 14.08.2020, e di seguito riportato: 

A - LAVORI  

1) Lavori a misura  al netto del ribasso d'asta del 2,01% €  67.149,11 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €  67.149,11 

2) Incidenza oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €  400,78 

Totale lavori    (1+4) € 67.549,89 

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) Allacciamenti ai pubblici servizi  

3) Imprevisti  

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

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

6) Accantonamento adeguamento dei prezzi  

7) Spese Autorità di Vigilanza €  30,00 

8) Spese   

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), relazione geologica 
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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 compreso inarcassa e IVA 

 
€ 13.300,00 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente 
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, ed aliquota comunale   

€ 850,00 

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

 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per  le verifiche 
ordinate dal direttore dei lavori  

 

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri  eventuali collaudi  
specialistici) 

 

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22%)   

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (b+c) € 14.150,00 

10) I.V.A. sui lavori  (10%) € 6.754,99 

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

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e spese CUC     

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 20.934,99 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 88.484,88 

C – ECONOMIE RINVENIENTI DA RIBASSO INCLUSO I.V.A. € 1.515,12 

di trasmettere il presente provvedimento: 

 all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile 

e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

 al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

di stabilire che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale. 

 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                 
             F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 12  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 13.01.2021 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


