
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine    176           del 10.09.2021 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Adeguamento locale ad uso archivio comunale - Approvazione verbale di gara e 

aggiudicazione  esecuzione lavori. CUP: G66G21001010002 - CIG: 8872964985. 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap./art 33034  art. 3 - M. aggreg. 2.05.99.99.999  

 Impegno RR.PP  n. 718/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  10.09.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la determinazione Regionale - Dip. Programmazione e Finanze n. 12AO/2020/D.01271 del 12-11-

2020, con la quale assegnava la somma di € 98.221,00 nell'ambito "Progetto Ripov 2020/2021 (DGR n. 

610/2020), per l'attuazione degli intervento in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, 

comunicazione locale di competenza comunale; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 9  del 13.01.2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale in base 

all'assegnazione dei fondi ricevuti con determinazione di cui innanzi, si approvava la programmazione 

finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui innanzi;  

Verificato che nell'ambito delle complessive citate risorse assentite pari ad € 98.221,00, una quota di € 

50.000,00 è prevista per l'adeguamento locale ad uso archivio comunale (RIPOV Cultura 01); 

 Visto l’art. 5 rubricato  (Responsabile del procedimento) della legge 241/90 e ss.mm.ii. che testualmente 

prevede :  

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 

all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo 

procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 

dell’articolo 4. 

omissis 

Visto a tal fine  l’art.  4.  rubricato (Unità organizzativa responsabile del procedimento) 

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono 

tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità 

organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell’adozione del provvedimento finale. 

Omissis   

Atteso che il responsabile del procedimento, per effetto della citata normativa , è il responsabile dell’area 

tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi  che  attiverà le necessarie procedure per l’attuazione del presente 

obiettivo programmatico; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 64 del 05-05-2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento locale ad uso archivio comunale, redatto dall'ufficio 

tecnico comunale,  dell'importo complessivo di € 50.000,00; 

 VISTA la propria determinazione n. 161 del 16-08-2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

si determinava il sistema di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento locale ad uso archivio 

comunale, 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  del 11 settembre 2020, così come 

modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 ed all’aggiudicazione degli stessi secondo 

il criterio dell’offerta minor prezzo, individuata, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L n° 76 del 16 

luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 settembre 2020; 

 VISTO il verbale di gara n. 1 redatto in data 02-09-2021, dal quale risulta che la ditta all'impresa 

Disanto Francesco Mario, con sede  in Via Regina Elena, 7 - Cirigliano – C.F.: 

DSNFNC69R18I954L -  P.IVA 01124830777, invitato a presentare l'offerta, ha provveduto a 

quanto richiesto, offrendo il ribasso del 5,12%, pertanto per un importo netto di € 36.483,83, oltre 

gli oneri di sicurezza in 6.047,70, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 

42.531,23, oltre I.V.A. come per legge; 

  RITENUTO di prendere atto del 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 dell'impresa  Disanto Francesco Mario, con sede  in Via Regina 

Elena, 7 - Cirigliano – C.F.: DSNFNC69R18I954L -  P.IVA 01124830777, per l'importo netto di € 

36.483,83, dedotto del ribasso d'asta del 5,12%, oltre gli oneri di sicurezza in € 6.047,70, non 

soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale complessivo di € 42.531,23, oltre IVA come per legge; 

Tenuto conto dell'esito della comprova dei requisiti, dichiarati in sede di gara dalla ditta Disanto 

Francesco Mario, condotta attraverso il sistema informativo AVCPASS 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#04
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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 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 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

1) di prendere atto del verbali di gara n. 1, redatto in data 02-09-2021, relativo all'affidamento dei 

lavori di adeguamento locale ad uso archivio comunale (RIPOV - Cultura 01); 

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

3) 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 adeguamento locale ad uso archivio 

comunale alla ditta Disanto Francesco Mario, con sede  in Via Regina Elena, 7 - Cirigliano – 

C.F.: DSNFNC69R18I954L -  P.IVA 01124830777, per l'importo netto di € 36.483,83, dedotto 

del ribasso d'asta del 5,12%, oltre gli oneri di sicurezza in € 6.047,70, non soggetti a ribasso 

d'asta, quindi per un totale complessivo di € 42.531,23, oltre IVA come per legge; 

4) di far fronte alla spesa  di cui al presente provvedimento con i fondi RIPOV 2020/2021 risorse 

assegnate con DGR n. 610 del 10 settembre 2020, imputazione al cap. 33034  art. 3 - M. aggreg. 

2.05.99.99.999 del bilancio di previsione 2021 RR.PP. ((imp. 718/2020); 

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

competenza; 

6) di esprimere il parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

prodotta dal presente atto. 

 

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° 487 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 

        _____________________ 
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