
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
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     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  202 del 18.11.2020 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per redazione perizia geologica  lavori di messa 

in sicurezza versante Via Roma - Via Campanile - Via Del Popolo - CUP: G67C20000110001 - 

CIG: 8487377511.   

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./  21014 .2  M,aggr  2.03.01.01.001    

 Impegno n.      /2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  18.11.2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Visto l'art. 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160  che prevede  un 

contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi 

di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonchè per 

investimenti di messa in sicurezza di strade - Anno 2020; 

 Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019, con la quale si approvavano 

le modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali; 

 Vista la richiesta di assegnazione di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa 

ad interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico formulata da questa 

amministrazione comunale per i lavori di "Messa in sicurezza versante Via Roma - Via Campanile - 

Via Del Popolo" per un importo di € 155.870,00; 

 Visto il Decreto Interministeriale del 31-08-2020 relativo alla spesa di progettazione 

definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza" - Contributo anno 2020, con il quale 

sono state individuate le richieste di contributo per la spesa di che trattasi ed ha attribuito il 

contributo stesso alle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 il pagamento del 

contributo per l'anno 2020; 

 Considerato che il Comune di Gorgoglione occupa la posizione n. 819 nel citato decreto 

interministeriale per un importo di € 155.870,00 pertanto è beneficiario di tale contributo; 

 Visto l'art. 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2019, n. 160  che stabilisce che gli enti 

beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di 

emanazione del decreto di assegnazione del contributo ovvero entro il 30 novembre 2020; 

  Considerato che si rende necessario affidare l'incarico professionale per l'espletamento della 

procedura finalizzata all'esecuzione dell'intervento di che trattasi;  

 Accertato che, in funzione dei carichi di lavoro attuali gravanti sull'Ufficio Tecnico e delle 

professionalità ivi presenti, non è possibile svolgere con le professionalità interne le mansioni di 

redazione perizia geologica  nel rispetto dei tempi per la programmazione dei lavori (art. 24 del 

D.Lgs n. 50/2016), per la carenza in organico di professionisti aventi i requisiti specifici per la 

predisposizione della perizia de qua, in considerazione alla natura dei lavori, pertanto occorre 

affidare tali mansioni a tecnici esterni; 

 Considerato, pertanto, che l'Amministrazione Comunale di Gorgoglione, deve affidare a 

tecnico esterno l'incarico di seguito specificato: redazione perizia geologica ivi compreso le 

indagini geognostiche  per i lavori di "Messa in sicurezza versante Via Roma - Via Campanile - Via 

Del Popolo",  per l'importo a base d'asta  di € 52.150,00  oltre I.V.A. ed  Ente Previdenza e 

Assistenza 2%; 

 Vista la propria determinazione n. 179 del 27-10-2020, esecutiva nei modi di legge, si 

determinava il sistema di gara per l’affidamento il servizio di cui innanzi, 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, con il criterio dell’offerta minor prezzo, 

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

 Visto  il verbale di gara n. 1 redatto in data 05-11-2020, dal quale risulta che il dott. geol. 
Edmondo Martorella,  con sede in Via Pascoli n° 13 – Valsinni  – C.F.: MRTDND71H21G786C -  P.IVA: 

01009990779, invitato a presentare l'offerta, ha provveduto a quanto richiesto, offrendo il ribasso 

dell'1,00%, pertanto per un importo netto di € 51.628,50, oltre Cassa Previdenziale 2%, ed I.V.A come 

per legge; 
 RITENUTO di prendere atto del verbale di gara di che trattasi; 

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

7 del D.Lgs n. 50/2016, nei confronti del dott. geol. Edmondo Martorella,  con sede in Via Pascoli n° 13 

– Valsinni  – C.F.: MRTDND71H21G786C -  P.IVA: 01009990779, per l'importo netto di € 51.628,50, 

oltre Cassa Previdenziale 2%, ed I.V.A come per legge; 



 CONSIDERATO che a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal 

professionista Martorella, la comprova effettuata per il tramite AVCPASS, ha avuto esito positivo; 

 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  del 11 

settembre 2020; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, 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 05-11-2020, relativo all'affidamento 

della redazione perizia geologica ivi compresi le indagine geognostiche  per i lavori di messa in 

sicurezza del versante Via Roma - Via campanile - Via Del Popolo;  

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

2) 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 del servizio di cui innanzi al professionista  dott. 

geol. Edmondo Martorella,  con sede in Via Pascoli n° 13 – Valsinni  – C.F.: MRTDND71H21G786C -  

P.IVA: 01009990779, per l'importo netto di € 51.628,50, dedotto del ribasso d'asta dell'1,00%, 

oltre Cassa Previdenziale 2%, ed I.V.A come per legge; 

3) di suddividere la suddetta somma nel modo seguente: 

- € 14.850,00 oltre a € 297,00 per Cassa 2% = Totale € 15.147,00, per redazione geologica 

- € 36.535,50 per spese geognostiche, 

il tutto oltre I.V.A. al 22%; 

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

5) di dare atto che la copertura finanziaria è prevista nel bilancio di previsione 2020, con 

imputazione al cap. 21014 art. 2 – M. Aggreg. 2.03.01.02.001. 

 

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°  568  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 18.11.2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

        _____________________ 


