
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  148 del 09/09/2020 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: 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” - [Impresa PICA Carmine] - CUP: G67H19002430002 – 

CIG derivato: 8428580C3D - Presa atto della determinazione di aggiudicazione definitiva.  
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./  21003.50  M,aggr  2.02.01.09.001  

 Impegno n. 470/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  09.09.2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 
 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso    che con Decreto Sindacale n. 74 del 07.01.2020 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. 95 del 03-07-2020, esecutiva nei modi di legge, con 

cui si provvedeva alla scelta della procedura del contraente, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’art. 95 del 

succitato D.Lgs, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Richiamata: la nota prot. n. 2179 del 14-07-2020, con la quale si chiedeva alla Centrale di 

committenza, in conformità alle regole di organizzazione e funzionamento, di attivare le 

procedure di gara, secondo i dettati del D. Lgs. 50/2016; 

la nota n. 7053 del 02-09-2020 della Centrale di committenza, con la quale veniva 

trasmessa la Determinazione n. 114 del 02.09.2020 di aggiudicazione efficace 

dell'appalto indicato in oggetto alla ditta PICA Carmine da Gorgoglione; 

Considerato  che occorre prendere atto della determinazione di cui innanzi per la prosecuzione dell’iter 

procedurale;  

DETERMINA 

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

intende integralmente riportata e trascritta; 

di prendere atto  della Determinazione n. 114 del 02.09.2020 di aggiudicazione efficace, resa dalla 

Centrale di committenza dell'Associazione consortile Collina materana, avente a oggetto 

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” - 

CUP: G67H19002430002 – CIG: 8379961295 - Aggiudicazione Efficace; 

di prendere atto che il ribasso offerto sull'importo a base di gara è pari a €  2.695,84;  

di fissare in € 182.304,16 (Euro centoottantaduemilatrecentoquattro/16) il relativo importo 

contrattuale, di cui € 179.738,48/ per lavori offerti ed € 2.565,68 per oneri per la 

sicurezza,  non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

di rideterminare il quadro economico, rimodulato con le risultanze dall'aggiudicazione efficace su 

richiamata e di seguito riportato: 

A1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €  179.738,48 

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

       Sommano €  182.304,16 

 A3) I.V.A. 22% su 182.304,16     €    40.106,92 

       TOTALE €  222.411,08 

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             €  246.711,08 

 

ECONOMIE RINVENIENTI DA RIBASSO I.V.A. INCLUSA.:  €   3.288,92   

di dare atto che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante 

dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia 

dettati dal Codice dei Contratti pubblici; 

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° 419 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 10.09.2020 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


