
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  205 del 19/11/2020 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione contabilità finale lavori di messa in sicurezza Via 

Guglielmo Marconi - Impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C.  - CUP: 

G67H20000640001 - CIG: 8340557D5C. 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 21003 art. 60 – M. Aggreg. 1.03.01.02.003  

 
Impegno n. 579/2020. 

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  19-11-2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RICHIAMATO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 14-01-2020, concernente l’Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020, ai 

sensi dell’articolo 1, commi 29-37, della Legge 27-12-2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), per un importo 

complessivo di € 497.220.000,00; 

DATO ATTO che il predetto decreto, in ossequio di quanto previsto dalla richiamata Legge di Bilancio 

2020, ha così disposto: 

− All’articolo 1, comma 1: sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche 

in materia di: 

• “efficientamento energetico, ivi compreso interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 

pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”; 

• “sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 

interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale 

e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”; 

− All’articolo 1, comma 2:i predetti contributi sono attribuiti in base alla quota stabilita per fascia di 

popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) del decreto, sicché a questo Comune, con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, spetta il contributo di € 50.000,00; 

− All’articolo 1, comma 3: il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori 

entro il prossimo 15 settembre 2020; 

− All’articolo 3, comma 1:i contributi sono erogati ai comuni beneficiari: 

• Una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 17-09-2020, 

dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP; 

• La seconda quota a saldo, pari al residuo 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione ai sensi del Codice degli Appalti esclusivamente con modalità 

telematica mediante il sistema Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati); 

Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 14-05-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si destinava la 

predetta somma di € 50.000,00 ad interventi di messa in sicurezza della strada di Via Guglielmo Marconi  e  

si nominava Responsabile Unico del Procedimento il geom. Donato Vincenzo Gagliardi, Responsabile 

dell'Area Tecnico-Manutentiva, demandando l'adozione degli atti di competenza per la predisposizione della 

progettazione esecutiva inerente il predetto intervento; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 28-05-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di Via Guglielmo Marconi, redatto dal 

Responsabile dell’area Tecnico-Manutentiva, dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.548,75 per 

lavori a misura, oltre ad € 351,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.100,00per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

VISTA la propria determinazione n. 123  del 31-07-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

affidavano gli stessi, all’impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C. da Gorgoglione per un importo netto 

di  € 39.153,27, dedotto del ribasso d'asta del 1,00%, oltre ad 351,25, quindi per un importo complessivo di € 

39.504,52;  

VISTA la scrittura privata del 24.08.2020 di  € 39.504,52;  

VISTO il verbale di consegna del 25.08.2020; 

CONSIDERATO che in data  25.08.2020 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

VISTO il verbale di ultimazione del 23-10-2020; 

VISTA la propria determinazione n. 17 del 22-10-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

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

VISTA la lista dei lavori eseguiti in economia dall'Impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C. da 

Gorgoglione, dell'importo di € 4.826,56 oltre I.V.A.; 

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in parola redatta dal direttore dei lavori 

Ufficio Tecnico Comunale geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI,  in data 30-10-2020, dalla quale  si evince 

che l’ammontare complessivo dei lavori a misura al netto del ribasso d’asta e compreso oneri per la 

sicurezza, eseguiti dall’impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C. da Gorgoglione è pari ad € 

39.502,28, dai quali detratti gli acconti corrisposti per n. 1 S.A.L., resta il credito residuale dell’impresa 

esecutrice dei lavori pari ad € 198,28 oltre I.V.A. al 10%; 



VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi redatta dal direttore dei lavori Ufficio 

Tecnico Comunale geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, in data 30-10-2020, con il quale si confermava 

che l’ammontare  complessivo dei lavori a misura al netto del ribasso d’asta e compreso oneri per la 

sicurezza, eseguiti dall’impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C. è pari ad €  39.502,28 oltre I.V.A. al 

10%;  

VISTA la fattura n. 114  del 16-11-2020 trasmessa dalla ditta F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C.  - Cod. 

Fisc. e P.IVA: 00601540776, dell'importo complessivo di € 5.309,22 (I.V.A. compresa al 10%) relativa ai 

lavori eseguiti in economia; 

VISTA la fattura n. 115  del 16-11-2020 trasmessa dalla ditta F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C.  - Cod. 

Fisc. e P.IVA: 00601540776, dell'importo complessivo di € 218,11 (I.V.A. compresa al 10%) relativa allo 

stato finale dei lavori in questione; 

VISTO il DURC n. prot. INPS 23684491 con scadenza 10-03-2021 dal quale si evince che la ditta F.lli 

Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C. risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE; 

RILEVATO la necessità di procedere al pagamento delle suddette fatture; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

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

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 approvare la lista dei lavori eseguiti in economia dall'Impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C. 

da Gorgoglione, dell'importo di € 4.826,56 oltre I.V.A.; 

3) Di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza Via 

Guglielmo Marconi, redatta dal direttore dei lavori Ufficio Tecnico Comunale geom. Donato Vincenzo 

GAGLIARDI, in data 30-10-2020,  dalla quale si evince che l’ammontare dei lavori a misura al netto del 

ribasso d’asta e compreso oneri per la sicurezza, eseguiti dall’Impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco 

& C. con sede  a Gorgoglione, è pari ad € 39.502,28; 

4) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori 

Ufficio Tecnico Comunale geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, in data 30-10-2020, con il quale si 

conferma che l’ammontare complessivo dei lavori  a misura al netto del ribasso d’asta e compresi oneri 

per la sicurezza,  eseguiti dall’Impresa F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C, è pari ad € 39.502,28, dai 

quali detratti gli acconti corrisposti per n. 1 S.A.L., resta il credito residuale dell’impresa F.lli Grieco 

s.n.c. di Luigi Grieco & C pari ad €.198,28 oltre I.V.A. al 10%; 

5) di liquidare e pagare alla ditta F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C con sede  a Gorgoglione, la lista dei 

lavori per l’importo complessivo di 4.826,56 oltre a € 482,66 per I.V.A. al 10%, per un totale di €  

5.309,22; 

6) di liquidare e pagare alla ditta F.lli Grieco s.n.c. di Luigi Grieco & C con sede  a Gorgoglione, la rata di 

saldo dei lavori a misura per l’importo complessivo di 198,28 oltre a € 19,83 per I.V.A. al 10%, per un 

totale di €  218,11;  

7) di imputare la complessiva soma di € 5.527,33 al cap. 21003 art. 60 del bilancio di previsione 2020 (imp.  

579/2020); 

8) di svincolare la polizza fidejussoria  n.  10000210000476 del 06.08.2020, prestata con la BENE 

ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Pignola; 

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

CUP: G67H20000640001 – CIG: 8340557D5C. 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
          F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N°  572 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 19.11.2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 

 

 


