
 

 
COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

    DETERMINAZIONE  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  175 del 10/09/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione 1° SAL efficientamento energetico delle 

reti di pubblica illuminazione del Comune di Gorgoglione -   Impresa LOGUERCIO 

Giacomo  -CUP: G68H18000050002 – CIG: 8301421552. 
 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap. 21010  art./ M,aggr 2.02.01.09.999  

 RR.PP. Impegno n. 318/2019 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  10.09.2021                        Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Vista ladeliberazione di G.C. n. 62 del 03-10-2019, esecutiva nei modi di legge, con la si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica 

illuminazione del Comune di Gorgoglione, dell’importo complessivo di € 300.000,00; 

 Vistala Determinazione n° n. 86 del 13.07.2020della C.U.C. – Associazione Consortile Collina 

Materana di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori suindicati; 

 Richiamata la propria Determinazione n° 139 del 15-08-2020,dipresa d’atto della suindicata 

Determinazione n° 86/2020; 

Visto il contratto d'appalto rep. n. 64//2020 del 14-10-2020 stipulato con la ditta LOGUERCIO 

Giacomo,  registrato  il 24-10-2020 al n. 2122, rogato dal Segretario Comunale, per un importo netto di 

€ 229.205,15 oltre I.V.A.;  

Visto il verbale di consegna del 14-12-2020; 

Considerato che in data 14-12-2020 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 10.02.2021, esecutiva nei modi di legge con la quale si 

approvava la perizia di variante ed assestamento dei lavori in questione; 

Vista la propria determina n. 50 del 16.03.2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

autorizzava il subappalto per un importo presunto di € 68.500,00 con la ditta LOGUERCIO Pasquale; 

Vista la propria determinazione n. 70  del 12-04-2021,  esecutiva nei modi di legge, con la quale 

si approvava il 1° S.A.L. di che trattasi; 

Vista la documentazione tecnica contabile redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio ADONE 

relativa al 2° ed ultimo S.A.L. dalla quale si evince che l’ammontare dei lavori in oggetto, eseguiti a 

tutto il 16-04-2021, è pari ad € 229.198,40; 

Visto il  certificato di pagamento n. 2 del 30-08-2021, per il pagamento della Rata n. 2 di € 

81.306,54 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo Gagliardi;  

Vista la fattura n. 10E del 01-09-2021 trasmessa dalla ditta LOGUERCIO Giacomo  con sede in 

Stigliano - cod. Fisc: LGRGCM55R28I954B - Partita I.V.A.: 00350620779, per complessivi €  

14.087,19 (I.V.A. compresa al 10%) relativamente alla parte dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 ed 

ultimo a tutto il 16-04-2021 e al Certificato di pagamento n. 2; 

Vista la fattura n. FPA 9/21 del 01-09-2021 trasmessa dalla ditta LOGUERCIO PASQUALE  

con sede in Stigliano - cod. Fisc: LGRPQL87H26I954X - Partita I.V.A.: 01285280770, per complessivi 

€  75.350,00 (I.V.A. compresa al 10%) relativamente a lavori eseguiti in subappalto sull'opera di che 

trattasi;  

Visto il DURC  N.Prot. INAIL 28723141 con scadenza 06-12-2021, dal quale si evince che la 

ditta LOGUERCIO Giacomo risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  I.N.A.I.L. e CNCE; 

Visto il DURC  N.Prot. INPS 26406955 con scadenza 29-09-2021, dal quale si evince che la 

ditta LOGUERCIO Pasquale risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  I.N.A.I.L.; 

Rilevato la necessità di procedere al pagamento del suddetto certificato di pagamento; 

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

Visto il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore; 

 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;  

D E T E R M I N A  
1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di approvare la documentazione tecnica contabile dei lavori di efficientamento energetico delle 

reti di pubblica illuminazione del Comune di Gorgoglione, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. 

Giorgio ADONE, relativa al 2° ed ultimo S.A.L.,  dalla quale si evince che l’ammontare dei 

lavori di che trattasi, eseguiti a tutto il 16-04-2021 dalla ditta LOGUERCIO Giacomo  con sede 

in Stigliano,è pari ad € 229.198,40; 

3) di approvare il  certificato di pagamento n. 2 del 30-08-2021, per il pagamento della Rata n. 2 di 

€ 81.306,54 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo 

Gagliardi; 



4) di liquidare e pagare alla ditta LOGUERCIO Giacomo  con sede in Stigliano - cod. Fisc: 

LGRGCM55R28I954B - Partita I.V.A.: 00350620779, la fattura n.10E del 01.09.2021  

dell’importo complessivo di € 14.087,19, di cui € 12.806,54 per imponibile ed € 1.280,65 per 

I.V.A. al 10%, relativo a  parte del secondo ed ultimo S.A.L.; 

5) di liquidare e pagare alla ditta LOGUERCIO Pasquale  con sede in Stigliano - cod. Fisc: 

LGRPQL87H26I954X - Partita I.V.A.: 01285280770, la fattura n. FPA 9/21 del 01-09-2021 

dell’importo complessivo di € 75.350,00, di cui € 68.500,00 per imponibile ed € 6.850,00 per 

I.V.A. al 10%, relativo a lavori eseguiti in subappalto sull'opera di che trattasi;  

6) di imputare la complessiva somma di € 89.437,19 al cap. 21010 RR.PP. M,aggr 2.02.01.09.999 

(imp. 318/2019) del bilancio di previsione 2021; 

7) di dare atto che a seguito di verifica delle spese sostenute, si è rimodulato il nuovo quadro 

economico, che di seguito si riporta: 
A - LAVORI  

1) Lavori a misura  offerti €  227.733,96 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €  227.733,96 

2) Incidenza oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €  1.464,44 

Totale lavori    (1+4) € 229.198,40 

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 (nota 7) €  1.511,51 

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  

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 

 

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 

 
€ 24.960,00 

c) Importo relativo all’incentivo  nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente   

€ 3.585,00 

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 € 2.800,00 

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%)  € 4.831,20 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (b+c+e+h) € 36.176,20 

10) I.V.A. sui lavori  (10%) € 22.919,84 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% su 3) €  151,15 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e spese CUC  + ANAC  € 2.010,26 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 62.768,96 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 291.967,36 

C – ECONOMIE RINVENIENTI DA RIBASSO INCLUSO I.V.A. € 8.032,64 

 



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

CUP: G68H18000050002 – CIG: 8301421552. 

9) 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° 486 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 10.09.2021 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 
 


