
 

 
COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA

   

         

Nr. d’ordine  04 del 19/01/2023 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO: Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante compreso tra Piazza 

Zanardelli e Via Mergoli – economie di spesa derivanti dall’affidamento dei lavori 

del progetto esecutivo principale (art. 8-ter del d.p.r. n. 76 del 10/03/1998)- 

Liquidazione saldo competenze tecniche - Codice SmartC.I.G.:Z602E0C332. 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2023 

  

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

Cap./art./ 21003 art. 50 – M. Aggreg. 2.02.01.09.001  

 

RR.PP. Impegno n. 335/2018 

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  19.01.2023                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 

 



IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, prot. n. 0019702 P-4.8.2.2.3 del 26-09-2016, 

acquisita al protocollo generale del comune al n. 2759 del 04-10-2016, con la quale comunicava 

l’assegnazione del contributo per i lavori di Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra 

Piazza Zanardelli e Via Mergoli pari ad Euro 2.161.858,40; 

Vista la propria determinazione n. 30 del 30-01-2017, esecutiva nei modi di legge, con la quale si dava 

incarico al RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI e Ing. Donato Vito PETRALLA, per la redazione del progetto 

esecutivo dei lavori di cui innanzi; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 53 del 28-03-2017,esecutiva nei modi di legge, di approvazione del progetto 

esecutivo dei lavori in questione; 

Vista la determinazione n.103 dell'08-07-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava la 

relazione del collaudo amministrativo predisposto dal collaudatore; 

Considerato che dalla somma assegnata e quella effettivamente spesa, vi è una economia di € 110.030,16; 

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, prot. n. 0011620 P-4.8.2.2.4 del 18-05-2020, 

acquisita al protocollo generale del comune al n. 1541 del 19-05-2020, con la quale rammentava che ai sensi 

dell'art.8-ter, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che eventuali 

risparmi di spesa sulle somme assegnate possono essere autorizzate per eseguire il completamento 

dell'intervento originario; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Gorgoglione, in assenza di disponibilità interne ad 

eseguire l'incarico, a causa dei carichi di lavoro attualmente gravanti sull'ufficio tecnico comunale, così come  

programmati dall'Amministrazione medesima, nonché, per l’assenza di tecnici dotati di idonee 

professionalità, intende avvalersi, per la redazione del progetto unificato (definitivo – esecutivo) del 

completamento dei  lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli 

e Via Mergoli”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, di professionisti 

esterni all’Ente, in possesso delle necessarie competenze per l’assunzione dell’incarico; 

Vista la determinazione n.143 del 25-08-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si dava incarico 

professionale all'Ing. Maurizio DE VINCENZI, per la esecuzione dei servizi tecnici di progettazione 

generale dell’opera connessi con la redazione del progetto unificato (definitivo – esecutivo), coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., misura, contabilità e redazione del certificato di 

regolare esecuzione dei lavori di Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra Piazza 

Zanardelli e Via Mergoli, - opere di completamento, per un importo complessivo € 111.030,16, somma 

riveniente dai risparmi del progetto originario; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 22.06.2022,esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava 

definitivo-esecutivo dei lavori di cui innanzi, dell’importo complessivo di € 111.030,16; 

Vista la propria determinazione n. 215 del 03.10.2022, esecutiva nei modi di legge con la quale si affidava 

l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’Impresa ALIANELLI s.r.l.; 

Vista la fattura n. FATTPA 2_23 del 11-01-2023 dell'importo complessivo di € 4.602,77, relativa al saldo 

competenze tecniche per direzione lavori e  coordinamento in fase di esecuzione dei lavori in questione; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di tale fattura;  

Visto il D.Lgs. n. 50/20016; 

Visto  il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07-02-2022, con il quale sono stati attribuiti le responsabilità 

d’Ufficio e di Servizio; 

DETERMINA 
 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) di  liquidare e pagare all’Ing. Maurizio DE VINCENZI,  le competenze professionali giusta fattura n. 

FATTPA 02_23 del 11-01-2023 dell’importo di €. 3.627,65 oltre ad € 145,11  per CAP. 4% ed € 830,01 

per I.V.A. al 22%, per un totale di € 4.602,77, relativa al saldo per direzione lavori e coordinamento in 

fase di esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante compreso tra Piazza 

Zanardelli e Via Mergoli – economie di spesa derivanti dall’affidamento dei lavori del progetto esecutivo 

principale (art. 8-ter del d.p.r. n. 76 del 10/03/1998); 



3) di imputare la complessiva spesa di €. 4.602,77 al cap. 21003 art. 20 - M. aggreg. 2.02.01.09.001 del 

bilancio di previsione 2023/2025 in corso di redazione - RR.PP. (impegno n. 335/2018); 

4) 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°11 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 19.01.2023 

        IL MESSO COMUNALE 

 __________________ 


