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

(giusto Decreto Sindacale n. n. 02/2021 prot. 0002769/2021)

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

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Delibera di Consiglio n. 00001/2021 del 27 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021-
2023”;

Vista la Delibera di Consiglio n. 00007/2021 del 27 aprile 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.
118/2011);

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;

Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;

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;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;

Premesso

che con delibera di Giunta Comunale n. 00024/2018 del 18/01/2018 si è proceduto
all’approvazione del “PROGETTO DI INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE Dl SPAZI
COMUNI” per:

- il miglioramento della qualità del decoro urbano, la manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione
di aree pubbliche e di strutture esistenti, per finalità di interesse pubblico;

- l’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
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- l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

ch e con  Delibera di Giunta Comunale n. 00185/2018 del 18/09/2018 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli “INTERVENTI INTEGRATI Dl
RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA
FRUIZIONE Dl SPAZI COMUNI. Aree camper e pavimentazione e messa in sicurezza
infrastrutture a servizio della viabilità - 1 ° e 2° Lotto”, redatto dall’Ufficio Sportello per lo
Sviluppo;

che con Determinazione DSG n. 01481/2018 del 08/10/2018 è stato affidato l’incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura e coordinamento della
sicurezza all’Arch. Urb. Maria Pina Grandinetti con studio in Viggiano, via regina Elena n. 95 -
P.IVA 02025330768;

ch e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00244/2018 del 18/12/2018 si approvava il
progetto esecutivo per la  “Realizzazione area camper centro abitato e riqualificazione aree
camper ed infrastrutture annesse Montagna Grande di Viggiano (Lotto 1) Interventi integrati di
riqualificazione urbana, messa in sicurezza e miglioramento della fruizione di spazi comuni”
redatto dall’Arch. Urb. Maria Pina Grandinetti, con un importo complessivo di progetto pari a €
314.961,74;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 00206/2020 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo per i lavori di “INTERVENTI
INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO
DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI” - Realizzazione area camper centro abitato e
riqualificazione area camper ed infrastrutture annesse Montagna Grande di Viggiano –
COMPLETAMENTO AREA CAMPER CENTRO ABITATANTE”, che prevede un importo
complessivo pari ad € 76.000,00 distribuito come segue:

A) Lavori a base di gara                                                €   57.200,78

     oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)         €       4030,21

totale lavori da appaltare                                               €   61.230,99

oltre a:

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione         €   14.769,01

IMPORTO TOTALE PROGETTO                                 €   76.000,00

che con Determinazione DSG n. 00187/2021 del 03/03/2021 sono stati affidati all’impresa
M.C.C.D. s.n.c. di Mecca Rocco & C. con sede via Ponte Nove Luci, 4 Potenza P.IVA
01055150765, i lavori di “Realizzazione area camper centro abitato e riqualificazione area
camper ed infrastrutture annesse Montagna Grande di Viggiano – Completamento area camper
centro abitato” per l’importo di € 43.689,86 (compreso di oneri per sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 4.368,99) al netto del ribasso del 30,6659 % e oltre iva di legge (10%);

che in data 13/04/2021 con Rep. n. 1633 è stato sottoscritto il contratto di appalto;
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che in data 06/04/2021 il direttore dei lavori Arch. Maria Pina Grandinetti ha proceduto alla
consegna dei lavori alla ditta affidataria e contestuale inizio;

Considerato

che in data 07/06/2021 i lavori sono stati ultimati come da certificato di ultimazione trasmesso
dal direttore dei lavori Arch. Maria Pina Grandinetti con prot. 10416/2021 del 08/06/2021;

che in data 22/06/2021 al prot. 11009/2021 il direttore dei lavori Arch. Maria Pina Grandinetti ha
trasmesso la variante tecnica di assestamento finale e lo stato finale dei lavori;

che il direttore dei lavori Arch. Maria Pina Grandinetti ha redatto il certificato di Regolare
Esecuzione con i relativi atti contabili da cui risulta un credito per l’impresa di € 38.490,54
compreso della sicurezza oltre IVA di legge per complessivi € 42.339,59;

che occorre approvare la variante tecnica di assestamento finale e il certificato di regolare
esecuzione e liquidare il conto finale dei lavori da cui risulta un credito dell’impresa M.C.C.D.
s.n.c. di Mecca Rocco & C. dell’importo di € 42.339,59 comprensivo di iva di legge al 10 % e al
netto del ribasso d’asta;

che è pervenuta in data 28/06/2021 al prot. n. 0011363/2021, la fattura n. FPA_03_2021 del
28/06/2021  della ditta M.C.C.D. s.n.c. di Mecca Rocco & C. con sede in via Ponte Nove Luci, 4
Potenza P.IVA 01055150765 per un importo complessivo, IVA al 10% inclusa di € 42.339,59;

Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico ditta M.C.C.D. s.n.c. di Mecca
Rocco & C. mediante l’acquisizione del DURC prot. INPS 25654044;

Ritenuto procedere all’approvazione agli atti che compongono la variante tecnica di
assestamento finali e il certificato regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori con un
importo complessivo dei lavori di € 38.490,54 e liquidare l’importo di € 38.490,54 oltre iva come
per legge quale saldo lavori alla ditta Mecca Rocco & C. con sede in via Ponte Nove Luci, 4
Potenza P.IVA 01055150765;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL;

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce
presupposto e motivazione;

Di approvare la variante tecnica di assestamento finale redatta dal direttore dei lavori Arch.
Maria Pina Grandinetti e trasmessa in data 22/06/2021 al prot. n. 0011009/2021;

Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori Arch. Maria Pina
Grandinetti in data 16/06/2021;

Di liquidare alla Ditta Mecca Rocco & C. con sede in via Ponte Nove Luci, 4 Potenza - P.IVA
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01055150765 esecutrice dei lavori di “Completamento area camper centro abitato” nell’ambito
del progetto di “Realizzazione area camper centro abitato e riqualificazione area camper ed
infrastrutture annesse Montagna Grande di Viggiano” la fattura n. FPA_3/2021 del 28/06/2021,
prot. n. 0011363/2021 del 28/06/2021 nell’importo di € 38.490,54 oltre IVA di legge al 10% (pari
a € 3.849,05) per complessivi € 42.339,59;

Di dare atto che la somma di € 3.849,05 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo
il meccanismo Split payment;

Di utilizzare per la copertura della spesa di € 42.339,59 (comprensiva di IVA) l’impegno n.
227/2021 - Capitolo 28107, Missione 01; Programma 05; Titolo 2; Macroaggregato: 202 del
Bilancio 2021;

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 adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

 

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.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00110/2021 del 19/07/2021, avente oggetto:

INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI (CUP: F23D18000040004) – “Realizzazione

area camper centro abitato e riqualificazione area camper ed infrastrutture annesse Montagna Grande di

Viggiano” - Completamento area camper centro abitato - Approvazione variante tecnica di assestamento, presa

d’atto lavori eseguiti, approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale dei lavori (CIG:

8632158A1F)

Dettaglio movimenti contabili
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lavori di
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€ 42.339,59 01 05 2

2

0

2

2

8

1

0

7

227 2021

Totale Liquid.: € 42.339,59

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

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.


