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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 04/2019 prot. n. 2046 del 04/02/2019)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi dell’art. 7 del vigente
Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della macrostruttura comunale, l’unità di Progetto
“Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello
sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di
miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs
n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di Progetto “Sportello per lo
Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Dato atto:

che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Rocco Di Tolla ;

che il codice CUP è il seguente: F27H17001800002;

Vista la Misura 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI del PSR Basilicata 2014-
2020, Misura 7, sottomisura 7.5 Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed
informazioni turistiche;

Vista la D.G.C. 275 del 29/11/2016 di approvazione del progetto definitivo candidato al bando Regionale “Programma di
Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 – Misura 7, sottomisura 7.5 Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture
ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche”. Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo, 
integrato e multimediale :“tra fede e natura” per un importo complessivo di € 99.984,76;

Considerato che:

- il Comune di Viggiano ha candidato il “Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo,  integrato e multimediale
:“tra fede e natura”, a valere sulla Misura 7 sottomisura 7.5 del PSR Basilicata 2014/2020 con domanda di aiuto n.
54250104814;

- con Provvedimento di concessione n. 8/2017, notificato in data 07/11/2017, veniva concesso, in forma di contributo in
conto capitale a fondo perduto, con intensità di aiuto al 100% della spesa ammessa, un contributo che ammonta ad €
93.894,52;

Richiamate:

la DSG N° 00564/2018 del 24/04/2018 di affidamento dell’incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori,
contabilità e sicurezza per la realizzazione di itinerario turistico – ricreativo, integrato e multimediale: “tra fede e natura”
(CIG: Z0722CAA28) all’operatore economico Dott. Mario Pizzo, con studio in Viggiano, Viale della Rinascita n. 35, c.f. 
PZZMRA67L01L874N - P. IVA 01469420762, per l’importo pari a € 5.100,00 oltre cassa (2%) e iva di legge;

 

la DSG N° 00593/2018 del 26/04/2018 di affidamento dell’incarico per la realizzazione di rilievo immagini/riprese mediante
drone, in aeree non critiche nel Comune di Viggiano, nello specifico degli itinerari turistici (CIG: Z4C234E040) all’interno
del “Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo, integrato e multimediale: “tra fede e natura” all’operatore
economico Dott. Agronomo Domenico Pisani, con studio in Brindisi di Montagna, Via San Giacomo n. 3, c.f.
PSNDNC75M02G942R - P. IVA 01648120762, per l’importo pari € 2.000,00 oltre cassa (2%) ed iva di legge;

 

la DSG N° 00747/2018 del 22/05/2018 di aggiudicazione dell’RDO n. 1939499 mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)  per la fornitura di un sistema informativo integrato turistico (progetto grafico, sito web e
supporto cartaceo) per la valorizzazione degli itinerari turistici del Comune di Viggiano (CIG: ZBC229EFD3) nell’ambito del
“Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo, integrato e multimediale: “tra fede e natura” all’operatore
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economico Flordesign di Antonio Mario Mastrangelo con sede in Firenze, via Benedetto Dei 98/100 – c.f.
MSTNNM58E31F295E - P. IVA 01343100762, per l’importo pari a € 20.370,00 oltre iva di legge;

la DSG N° 00816/2018 del 07/06/2018 di affidamento per la realizzazione di un video promozionale e illustrativo degli
itinerari turistici nel Comune di Viggiano (CIG: Z3C2375D2A) all’interno del “Progetto di realizzazione di itinerario turistico –
ricreativo, integrato e multimediale:“tra fede e natura” all’operatore economico Associazione Cubo Produzioni, via Enrico
Fermi n.1 – 85050 Sarconi (PZ) c.f.  96088920762 - P.Iva 02013270760, per l’importo pari a € 13.410,00 oltre iva di legge;

 

la DSG N° 01540/2018 del 15/10/2018 di aggiudicazione dell’RDO n. 2061534 mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura e l’installazione di Totem informativi (CIG: ZBF235FB3A) all’interno del
“Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo, integrato e multimediale: “tra fede e natura” all’operatore
economico BLINK SRL con sede in Contrada Cembrina, Zona Industriale,  85059 Viggiano (PZ), P.Iva 01792110767, per
l’importo di € 22.434,36 oltre iva di legge;

 

la DSG N° 02128/2018 del 31/12/2018 di affidamento della fornitura e posa in opera di cartelli informativi turistici, tabelle
segnavia e totem ambientali (CIG: Z0726598D3), mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
trattativa diretta n. 759409, all’operatore economico FALEGNAMERIA AZZATO VITO & FIGLIO, con sede legale in via
Manca Cozzarro, 85052 Pergola di Marsico Nuovo (PZ), P.Iva 00538560764, per l’importo pari a € 6.050,00 oltre iva di
legge;

 

Considerato che il Dott. Mario Pizzo in data 26/06/2018 con prot. 0010307/2018, ha consegnato il progetto con la
rimodulazione del quadro economico come segue:

 
A)LAVORI   

 
Lavori a misura: Fornitura e posa in opera di cartellonistica

extraurbana
€ 6.000,00  

 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 6.000,00  
 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 294,10  

 Totale dei lavori da appaltare  € 6.294,10
    

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

 
per realizzazione filmato ed acquisizione immagini con
drone

€ 17.040,00
 

 

Importo relativo all’incentivo di cui all’art. 113 del Codice
dei contratti pubblici nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente

€ 1.476,48

 

 
Spese per la realizzazione di un sistema informativo
turistico multimediale

€ 21.000,00
 

 Fornitura di Totem multimediali indoor e outdoor € 23.640,00  
 Totale spese  € 63.156,48
    

 

Spese tecniche relative alla direzione lavori, al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e
assistenza ai collaudi.

€ 5.850,00

 

 
Iva al 22% sulle spese connesse all’attuazione e gestione
dell’appalto

€ 16.241,30
 

 Totale spese connesse all’attuazione dell’appalto  € 22.091,30
C)IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  € 91.541,88

 

Dato atto che la spesa complessiva per il “Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo,  integrato e
multimediale: “tra fede e natura” (PSR 2014/2020 – Misura 7, sottomisura 7.5)  pari a € 91.541,88 trova la propria
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disponibilità sul bilancio 2018:  Missione 07 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 202– Capitolo 26223;

Considerato che

-        il Dott. Mario Pizzo direttore dei lavori, ha trasmesso in data 22/02/2019 al prot. n. 0003377/2019  la contabilità finale
del progetto e con essa il certificato di regolare esecuzione;

-        le spese totali acclarate per servizi e forniture, come risulta dai documenti contabili ammontano ad € 63.303,95 al netto
dei ribassi offerti;

 

Ritenuto di poter approvare il Conto Finale ed il Certificato di regolare esecuzione le cui spese totali per servizi e forniture
ammontano ad € 63.303,95 oltre IVA di legge al 22%;

Visti:

- il D. lgs. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dal D.Lgvo 56/2017;

- il D.Lgs. 267/2000 per le parti ancora vigenti;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare relativamente ai “Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo,  integrato e multimediale :“tra fede
e natura” il quadro economico rimodulato sopra riportato, il conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione trasmesso in
data 22/02/2019 dal Dott. Mario Pizzo;

Di dare atto che le somme spese sono come di seguito riportate:
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Descrizione Ditta affidataria
CONTABILITA' FINALE

Imponibile iva
totale
liquidato

Fornitura di cartellonistica Falegnameria Azzato Vito & figlio, con sede legale in
via Manca Cozzarro, 85052 Pergola di Marsico Nuovo
(PZ), P.Iva 00538560764 

 €            
5.049,59

 €            
1.110,91

 €         
6.160,50

  -  -  - 

Video promozionale 
Associazione Cubo Produzioni, via Enrico Fermi n.1 –
85050 Sarconi (PZ) c.f.  96088920762 - P.Iva
02013270760

 €          
13.410,00

 €            
2.950,20

 €      
16.360,20

Totem informativi
BLINK SRL, Contrada Cembrina, Zona Industriale, 
85059 Viggiano (PZ), P.Iva 01792110767

 €          
22.434,36

 €            
4.935,56

 €      
27.369,92

Rilievo immagini/riprese mediante
drone 

Dott. Agronomo Domenico Pisani,  Brindisi di
Montagna, Via San Giacomo n.
3,c.f.PSNDNC75M02G942R - P.IVA 01648120762

 €            
2.040,00

 €                
448,80

 €         
2.488,80

Totale spese materiali e immateriali  
 €          
42.933,95

 €            
9.445,47

 €      
52.379,42

Sistema integrato turistico
Flordesign di Antonio Mario Mastrangelo con sede in
Firenze, via Benedetto Dei 98/100 –
c.f.MSTNNM58E31F29E P. IVA 01343100762

 €          
20.370,00

 €            
4.481,40

 €      
24.851,40

Totale macchinari  
 €          
20.370,00

 €            
4.481,40

 €      
24.851,40

TOTALE AFFIDAMENTI  
 €          
63.303,95

 €          
13.926,87

 €      
77.230,82

Progettazione esecutiva e direzione
lavori

Dott. Mario Pizzo, con studio in Viggiano, Viale della
Rinascita n. 35, c.f.  PZZMRA67L01L874N - P. IVA
01469420762 

 €            
4.692,00

 €            
1.032,24

 €         
5.724,24

  - - -
TOTALE LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE 

 
 €          
67.995,95

14.959,11 82.955,06

Incentivi RUP 2% (lavori, servizi e
forniture)

 
 €            
1.359,92

0,00 1.359,92

Iva 22%  
 €         
14.959,11

  

TOTALE  
 €          
84.314,98

 84.314,98

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000.

Di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto legislativo  14 marzo 2013 n. 33,   il presente
provvedimento nonché i dati e le informazioni relative allo stesso,  nel sito web istituzionale  dell’ente,  secondo  le
modalità  e nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché  dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CiVIT).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo
della pubblicazione.


