
 

 

 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  98 del 10/05/2022 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Conferimento incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva 

“Intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, 

Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), 

Componente 3 – Completamento casa per anziani per assistenza agli anziani - Provvedimenti. CUP: 

G66G22000090001. - CIG: 9226818316. 

 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

Cap./art./ 33001.4    M,aggr  2.05.99.99.999    

 Impegno n.  236/2022 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  10.05.2022                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso che l'art.  6-quater,  comma  1,   del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 

convertito,  con  modificazioni,dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123, inserito   dall'art.  12  del 

decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 

novembre 2021, n. 156, istituisce il Fondo per la progettazione territoriale,   utile a rilanciare e 

accelerare la progettazione anche nei piccoli Comuni  e nei centri delle aree interne.    

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 17 dicembre che ripartisce  

l’anzidetto Fondo per la progettazione territoriale,  assegnando a questo Comune il contributo 

di € 14.044,51; 

Visto il D.P.C.M. - Ministero delle infrastrutture e della Mobilità di concerto con il 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29/12/2021 con cui sono state 

approvate le linee guida per l’accesso al Fondo; 

Precisato che si tratta di una misura innovativa a sostegno degli enti territoriali che possono 

utilizzare i progetti  per partecipare ai bandi e all'assegnazione delle risorse del PNRR e delle 

politiche di coesione nazionali ed europee; 

  Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e 

Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e 

Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per 

la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di 

intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

Vista la Delibera di G.C. n. 47 del 26/04/2022 con la quale si decideva di aderire all’ Avviso 

pubblico  per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di 

comunità   nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale 

ripresa e resilienza (PNRR) e, quindi si rende necessario ed urgente utilizzare parte delle risorse 

assegnate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre,  per dotarsi del 

progetto definitivo-esecutivo per il Completamento casa per anziani per assistenza agli anziani per 

l’importo di € 300.000,00; 

Dato atto che:  

- per   dotarsi del progetto definitivo-esecutivo,  nei tempi   previsti dall’avviso 

pubblico,  occorre procedere al conferimento dell’incarico con estrema urgenza; 

- che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto 

esterno all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni:  

o carenza di organico di personale tecnico; 

o difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 

o difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 

o lavori di particolare rilevanza; 

o principio della rotazione. 

- che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico  di progettazione 

ammontante ad €.7.000,00  compreso IVA ed Inarcassa (importo minore valori del 

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 

139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico 

medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) del Decreto-Legge n. 

76/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei 

principi di rotazione; 

- che, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.2 (delibera n. 417 del 15 

maggio 2019) l’importo stimato sopra espresso risulta essere il risultato 

dell’operazione analitica; 

- che il professionista Ing. De Giacomo Antonio, con sede legale in Grassano (MT) al 

Vico delle Rose, 3, Pec. antonio.degiacomo@ingpec.eu possiede tutti i requisiti 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/schede/aiuto-comuni-pnrr/
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professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e 

categorie delle opere da progettare;  

- che il professionista, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico 

professionale in parola per un importo contrattuale di € 7.000,00  compreso IVA   ed 

Inarcassa; 

- che per il professionista come sopra identificato,  è stato  salvaguardato il principio di 

rotazione; 

- che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum  costituente 

parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato 

agli atti del presente provvedimento; 

- che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 7.000,00. 

Atteso  che  al finanziamento dell’affidamento in parola,  per un costo complessivo come 

sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel corrente Bilancio di previsione anno 

2022/2024:  

- che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari  è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del  CIG: 

9226818316; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare,  indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a 

titolo “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. 

n. 137 del 13 giugno 2019)”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07/02/2022, 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 -  di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate,  all’affidamento dell’incarico 

professionale  all’Ing. De Giacomo Antonio, con sede legale in Grassano (MT) al Vico delle 

Rose, 3, Pec. antonio.degiacomo@ingpec.eu  per la  redazione del progetto definitivo/esecutivo 

per l’intervento di Completamento casa per anziani per assistenza agli anziani per l’importo di 

€ 300.000,00; 

2 -   di dare atto che il progetto di cui al precedente punto sarà utilizzato per  partecipare  all’avviso  

pubblico  PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza 

(PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: 

“Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e 

delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

3 -  di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36  comma 2 lett a)  del  Decreto Legs.  50/2016; 

 

4 -  di prendere e dare atto, della ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000,  
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n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali 

dello stesso sono evincibili dal presente atto e altri  rapporti contrattuale tra l’Amministrazione 

e la società d’ingegneria   affidataria del servizio; 

5 -  di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo di € 7.000,00  (IVA ed Oneri 

contributivi inclusi) all’Ing. De Giacomo Antonio, con sede legale in Grassano (MT) al Vico 

delle Rose, 3, Pec. antonio.degiacomo@ingpec.eu  per  le seguenti ragioni: 

- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; 

- Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale; 

- Specificità della prestazione; 

- Affidabilità in rapporto all’oggetto dell’incarico; 

- Rispetto principio rotazione.  

6 - di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro € 7.000,00  (oneri 

contributivi e iva inclusi); 

7-  di imputare la complessiva spesa di € 7.000,00 al cap. 33001.4 - M. aggreg. 2.05.99.99.999  del 

corrente bilancio di previsione 2022/2024 (imp. 236/2022);  

8 -  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9 -  di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. è il Geom. Donato Vincenzo Gagliardi; 

10- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                 

         F.to Gagliardi Donato Vincenzo    

 

======================================================================= 

         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N°  272   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 10.05.2022 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 
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