
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area  TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  105 del 08/06/2021 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 ad oggetto “ 

Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni 

situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da 

destinare a investimenti in infrastrutture sociali” - Lavori di  manutenzione straordinaria di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica ubicati in via Formica, 25 abitato di Gorgoglione (Completamento) - 

Anno 2021 - Approvazione verbali di gara e affidamento esecuzione lavori. Provvedimenti. CUP: 

G67H21001520001 – CIG: 8758436A06.   
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap. 221919 art. 21   M,aggr. 2.05.99.99.999    

 Impegno n. 259/2021 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  08.06.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 



L RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;  

Visto, in particolare, il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare 

gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 

2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 

al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in 

infrastrutture sociali»;  

Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al 

comma 311;   

Atteso che per effetto del predetto comma 312 è stato adottato  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 ad oggetto “ Modalità di assegnazione del contributo di 75 

milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in 

infrastrutture sociali”  

Evidenziato che il citato decreto ha assegnato a questo ente , per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, la 

somma di € 14.705,00; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 20-01-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si stabiliva di 

destinare la somma di € 14.705,00 dell’anno 2021 la cui scadenza per l’inizio lavori è fissata al 17 aprile 

2021,  ai lavori di  manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via 

Formica abitato di Gorgoglione, opera rientrante nella fattispecie delle  «infrastrutture sociali»   così 

qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della 

legge 16 gennaio 2003, n 3, e si nominava Responsabile Unico del Procedimento il geom. Donato Vincenzo 

Gagliardi, Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari di propria competenza; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 10/02/2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di  che trattasi, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale dell'importo 

complessivo di € 14.705,00 di cui € 13.300,00 per lavori comprensivi di € 2.064,49 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.405,00 per somme a disposizione dell'amministrazione; 

Vista la propria determinazione n. 91 del 18-05-2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

determinava il sistema di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ubicati in via Formica, 25 (completamento) abitato di Gorgoglione, a mezzo 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2° lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con 

modificazioni in legge n. 120 dell'11 settembre 2020, con il criterio dell’offerta minor prezzo, individuata, ai 

sensi del succitato art. 36 comma 9 bis  del succitato D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 VISTO il verbale di gara n. 1 redatto in data 01-06-2021, dal quale risulta che la ditta BERARDI 

Giuseppe con sede in Gorgoglione alla Via Don V.zo Abbondanza, 47 - Cod. Fisc. BRRGPP68T02E093I -  

P.IVA : 00639760776, invitato a presentare l'offerta, ha provveduto a quanto richiesto, offrendo il ribasso 

dell'1,00%, pertanto per un importo netto di € 11.123,15, oltre gli oneri di sicurezza in € 2.064,49, non 

soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale complessivo di € 13.187,64; 

 RITENUTO di prendere atto dei verbali di gara di che trattasi; 

 RITENUTO disporre, l'aggiudicazione dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del 

D.Lgs n. 50/2016, nei confronti della ditta BERARDI Giuseppe con sede in Gorgoglione alla Via Don V.zo 

Abbondanza, 47 - Cod. Fisc. BRRGPP68T02E093I -  P.IVA : 00639760776, per l'importo netto di € 

11.123,15, oltre gli oneri di sicurezza in € 2.064,49, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale 

complessivo di € 13.187,64, oltre IVA come per legge; 

 EVIDENZIATO che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento può ritenersi efficace ai sensi 

dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell'11.09.2020; 

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) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) di prendere atto del verbali di gara n. 1, redatto in data 01-06-2021 relativo all'affidamento dei lavori di  

manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Formica, 25 abitato 

di Gorgoglione (completamento);  

3) di approvare il suddetto verbale, constatatane la regolarità formale; 

4) di disporre, ai sensi e per gli effetti affidare dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l'aggiudicazione efficace della gara dei lavori di  manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ubicati in via Formica, 25 abitato di Gorgoglione (completamento) alla ditta 

BERARDI Giuseppe con sede in Gorgoglione alla Via Don V.zo Abbondanza, 47 - Cod. Fisc. 

BRRGPP68T02E093I -  P.IVA : 00639760776, per l'importo netto di € 11.123,15, dedotto del ribasso 

d'asta dell'1,00%, oltre gli oneri di sicurezza in € 2.064,49, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un 

totale complessivo di € 13.187,64, oltre IVA come per legge; 

5) di stipulate il contratto di appalto nella forma di scrittura privata; 

4) di far fronte alla spesa  di cui al presente provvedimento con i fondi disponibili sul bilancio di previsione 

2021, con imputazione al cap. 221919.21 M. aggr. 2.05.99.99.999 (Imp. n. 259/2021); 

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

competenza. 
 

Si dà atto 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°  332 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 08-06-2021 

        IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                       _______________________ 

 

 

 

 
 


