
 

 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

    DETERMINAZIONE  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  200 del 12.10.2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Approvazione perizia tecnica ed assestamento lavori di Riqualificazione 

ed arredo zona Via Aldo Moro -   CUP: G67H20000820002 - CIG: 87850325BE. 
 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap./art./ 33005.10    M,aggr  2.05.99.99.999    

 RR.PP. Impegno n. 571/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                          Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Vista la L.R. n. 40/1995 e le successive LL.RR. 64/95 - 19/97 e 40/99 finalizzate alla 

individuazione del comprensorio interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 

Comuni all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico; 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 05.08.2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

in base all'assegnazione dei fondi ricevuti con determinazione n. 12AO/2019/D.0699 del 04-12-

2019 e delle somme residue, si aggiornava il documento programmatico comunale - Fase 3 - POV; 

 Vista la determinazione n. AO/2020/D.01071 del 02-09-2020 a firma del Dirigente Generale 

del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, con la quale, sulla base 

dell'istruttoria favorevole dell'apposita struttura interna di valutazione, viene approvata la 

riprogrammazione, operata dal Comune di Gorgoglione con la deliberazione sopra citata, delle 

risorse residuate dalla gestione delle fasi 1^ e 2^ del Programma in argomento; 

 Verificato che nell'ambito delle complessive citate risorse assentite pari ad € 712.113,66, 

una quota di € 200.000,00 è assegnata per la Riqualificazione ed arredo zona Via Aldo Moro - 

PO.F3 - 01.01; 

  Vista la propria determinazione n. 39  del 26.02.2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si dava incarico all'arch. Loredana Vetere, della redazione dello studio di fattibilità,  

progettazione definitiva-esecutiva (unificata), redazione del piano di coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. dei  lavori in questione; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 12-05-2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui innanzi, redatto dall'Arch. 

Loredana Vetere, dell'importo complessivo di € 200.000,00; 

  Vista la propria determinazione n. 119  del 22.06.2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si dava incarico all'Ing. Pietro RUBINO, della direzione, misura e contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. dei  

lavori in questione; 

Vista la propria determinazione n. 128 del 07.07.2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si affidavano i lavori di cui in oggetto, all’impresa URGO Giovanni, con sede in Gorgoglione  

per un importo netto di  € 144.498,45, dedotto del ribasso d'asta del 9,00%, oltre gli oneri di 

sicurezza in € 5.210,49, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale complessivo di € 

149.708,94, oltre IVA come per legge; 

Visto il contratto d'appalto rep. n. 73//2021 del 21-07-2021 stipulato con la ditta URGO 

Giovanni,  registrato  il 27-07-2021 al n. 1776 rogato dal Segretario Comunale, per un importo netto 

di € 149.708,94 oltre I.V.A.;  

 Considerato che nel corso della esecuzione dei lavori  è emersa la necessità e/o opportunità 

di apportare  modifiche di dettaglio e modifiche non sostanziali al progetto approvato finalizzate ad 

un miglioramento e ad una maggiore funzionalità delle opere oggetto di intervento senza 

comportare aumento o diminuzione dell'importo contrattuale; 

 Vista la perizia tecnica di assestamento datata 06 ottobre 2021, acquisita al protocollo 

generale del Comune al n. 4163 del 07.10.2021, redatta dal D.L. Ing. Pietro RUBINO; 

 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento sulla  perizia in 

questione; 

 Considerato che la suddetta perizia tecnica di assestamento in parola rispetta i limiti di 

legge; 

 Accertato che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere 

ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell'opera, già previsto e finanziato; 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore; 



 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 Visto il vigente statuto comunale, 

\ Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4098 del 10-12-2020, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

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

2) di approvare, per le motivazioni esposte e richiamate in narrativa, la perizia tecnica ed 

assestamento  dei lavori di Riqualificazione ed arredo zona Via Aldo Moro, redatta dal D.L. Ing. 

Pietro Rubino; 

3) Di dare atto che il quadro economico è il seguente: 

 
A - LAVORI  

1) Lavori a misura   €  164.000,00 

2) di  Incidenza oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €  5.210,49 

3) a dedurre ribasso d’asta del 9% su (1-2)    €-14.291,06 

Totale lavori    (1+2) € 149.708,94 

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  € 317,64 

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 € 225,00 

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 

 

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 , (IVA inclusa) 

 

€ 16.302,26 

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   

€ 2.525,60 

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%) su € 10.052,85  

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (b+c+g) € 18.827,96 

10) I.V.A. sui lavori  (10%) € 14.970,89 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10% su 3) € 31,76 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 34.373,15 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 184.082,09 

C – ECONOMIE RINVENIENTI DA RIBASSO INCLUSO I.V.A. E SPESE TECNICHE € 15.917,91 



4) di dare atto che con la citata perizia non si supera l'importo del progetto originario di € 

200.000,00, finanziato dalla Regione Basilicata con i fondi P.O. Val D'Agri, con imputazione al 

cap. 3300 art. 10 - M,aggr  2.05.99.99.999  RR.PP.  (imp. 571/2020) del bilancio di previsione 

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° 547 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 12.10.2021 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 
 

 


