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Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 6/2018 prot. n. 9979 del 20/06/2018)

 

 

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 Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Visto il decreto del Sindaco in data 20/06/2018 di delega delle funzioni e responsabilità
gestionali all’ing. Rocco Di Tolla per quanto attiene alle attività dello Sportello Sviluppo;

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;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare gli artt.
42, 43 e 44 "LEADER";

Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo;

Considerato l'Accordo di Partenariato "Italia" (settembre 2014), conforme all'art. 14 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata approvato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015;

Vista la Misura 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE
RURALI del PSR Basilicata 2014-2020, sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione,
modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali;

Vista la D.G.R. Regione Basilicata n. 955 del 09.08.2016 di approvazione del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 7 – Sottomisura 7.4 Investimenti
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per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali;

Considerato che:

- il Comune di Viggiano ha candidato il progetto di Riqualificazione spazi circostanti al “lavatoio
San Giovanni” per la creazione di una ludoteca, a valere sulla Misura 7 del PSR Basilicata
2014/2020 con domanda di aiuto n. 54250104731;

- con Provvedimento di concessione n. 10/2017, notificato in data 12/07/2012, 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 € 99.330,47 con obbligo di terminare
l’investimento entro il 12/07/2018;

- la spesa complessiva per il progetto di Riqualificazione spazi circostanti al “lavatoio San
Giovanni” per la creazione di una ludoteca pari a € 100.000,00 trova la propria disponibilità sul
bilancio 2018: Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 202– Capitolo 26219;

Viste:

- la D.G.C. 00102 del 30/04/2018 di approvazione del progetto esecutivo di Riqualificazione
degli spazi circostanti al “lavatoio San Giovanni” per la creazione di una ludoteca, candidato al
bando Regionale “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 – Misura 7 –Sottomisura
7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le
popolazioni rurali;

- la Determina n. 01795/2017 del 27/11/2017 con la quale si affidava l’incarico per la
progettazione esecutiva, D.L., Contab. e misura, CRE ed accessorie all’Arch. Michele Martinelli
con studio in Via Garibaldi n.20 – Viggiano (PZ) C.F.: MRT MHL71D23F839P e P.Iva
01603490762 per un importo pari a € 6.160,00 oltre cassa e iva di legge (C.I.G.: ZBC20CA62E);

 

- la Determina n. 00746/2018 del 22/05/2018 con la quale si affidava l’incarico per l’esecuzione
dei lavori del progetto di Riqualificazione spazi circostanti al “lavatoio San Giovanni” per la
creazione di una ludoteca, alla ditta Gargaro Pasquale – Impresa Artigiana, con sede in
Viggiano, Via Albino Pierro n.1 , P.Iva 01871280762, codice fiscale GRGPQL62P21L874R, per
un importo pari a € 35.228,08 oltre iva al 10% (C.I.G. n. ZDF23AAA24 contratto Rep. 1486 del
29/05/2018);

 

- la Determina n. 00848/2018 del 12/06/2018 con la quale si formalizzava l’aggiudicazione
avvenuta attraverso il portale “acquistinretepa.it” per la fornitura di arredi e attrezzature per la
ludoteca, a favore dell’operatore economico CFM SRL con sede in Via Contrada Abbonatore
Zona PIP Pantanelle, 85047 Moliterno (PZ), P.Iva 0174980768, per un importo di € 39.597,03
oltre IVA (C.I.G. : ZA323B6101 - contratto Rep. 1493 del 21/06/2018);

vista la contabilità finale presentata dal D.LL. arch. Michele Martinelli in data 10/07/2018 e di tutti
gli atti contabili, compreso il certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che l’importo
contabilizzato è pari ad € 37.190,59, oltre IVA e compreso la lista in economia del 28/06/2018
per € 1.962,51 oltre IVA;
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visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 28/06/2018;

Dato atto che gli operatori economici di cui sopra, hanno fatto pervenire presso questo Sportello,
le seguenti fatture:

- Arch. Michele Martinelli, fattura n. 1/1 del 03/07/2018, pari ad € 6.160,40, al netto della cassa
(4%) per € 246,40 e iva (22%) per € 1.409,41, per un totale di € 7.815,81   acquisita al Prot.
informatico n. 0011341/2018 del 09/07/2018;

- Ditta Gargaro Pasquale, fattura n. 01/PA/2018 del 05/07/2018, pari ad € 37.190,59 oltre IVA
(10%) per € 3.719,06, per un totale di € 40.909,65 acquisita al Prot. informatico n. 0011174/2018
del 05/07/2018, comprensiva dell’importo contrattuale e la lista in economia;

- Ditta CFM s.r.l., fattura n. 3/PA del 05/07/2018, pari ad € 39.597,03 oltre iva (22%) per €
8.711,35, per complessivi € 48.308,38 acquisita al Prot. informatico n. 0011339/2018 del
09/07/2018;

Ritenuto che quanto riportato nelle sopra citate fatture risulta congruo;

Acquisita la dichiarazione sui flussi finanziari ai fini della legge n. 136 del 13/08/2010 e la
regolarità contributiva degli operatori economici:

-        Ditta Gargaro Pasquale – protocollo INPS 11067921 del 23/032018 con validità fino al
21/07/2018;

-        Ditta CFM s.r.l. – protocollo INPS 11343310 del 09/07/2018 con validità fino al 06/11/2018;

Dato atto:

- che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 97.033,83 trova copertura finanziaria nel
bilancio 2018: Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 202– Capitolo 26219;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione dei suddetti operatori
economici con imputazione della relativa spesa sul bilancio 2018: Missione 06 – Programma 01
– Titolo 2 – Macroaggregato 202– Capitolo 26219;

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 liquidare gli operatori economici per i lavori, servizi e forniture inerenti il Progetto di
Riqualificazione spazi circostanti al “lavatoio San Giovanni” per la creazione di una ludoteca” -
PRS 2014/2020 – Misura 7, sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed
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estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali, come segue:

-        Arch. Michele Martinelli: incarico per la progettazione esecutiva, D.L., Contab. e misura,
CRE ed accessorie (CIG: ZBC20CA62E), per € 6.160,00 oltre cassa (4%) pari ad € 246,40 e iva
(22%) per € 1.409,41, per un totale di € 7.815,81;

-        Ditta Gargaro Pasquale: incarico per l’esecuzione dei lavori (CIG: ZDF23AAA24), per €
37.190,59 oltre IVA (10%) per € 3.719,06, per un totale di € 40.909,65 comprensiva dell’importo
contrattuale e la lista in economia;

-        Ditta CFM s.r.l.: fornitura arredi e attrezzature per la ludoteca (CIG: ZA323B6101), per €
39.597,03 oltre iva pari a € 8.711,35 per complessivi € 40.909,65;

Di dare atto che le somme a titolo di IVA dovute allo Stato, saranno liquidate secondo il
meccanismo Split payment;

Di impegnare e liquidare  alla Ditta Gargaro Pasquale (CIG: ZDF23AAA24), importo pari a €
2.158,76 compresa iva (10%) sul bilancio 2018: Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2 –
Macroaggregato 202– Capitolo 26219;

Di imputare le somme relative a ciascun operatore economico sul bilancio 2018: Missione 06 –
Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 202– Capitolo 26219, come segue:

-        Arch. Michele Martinelli (CIG: ZBC20CA62E), importo pari a € 7.815,80 comprese cassa e
iva (22%) a valere sull’impegno n. 2989/2017;

-        Ditta Gargaro Pasquale (CIG: ZDF23AAA24), importo pari a € 38.750,89 compresa iva
(10%) a valere sull’impegno n. 1283/2018;

-        Ditta CFM s.r.l.: fornitura arredi e attrezzature per la ludoteca (CIG: ZA323B6101), per euro
€ 48.308,37 compresa iva al 22% a valere sull’impegno n. 1340/2018;

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).

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 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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00148/2018 del 10/07/2018, avente oggetto: PRS

2014/2020 – Misura 7, sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi

di base per le popolazioni rurali - Progetto di Riqualificazione spazi circostanti al “lavatoio San Giovanni” per la

creazione di una ludoteca”. Liquidazione per progettazione esecutiva e D.L. (CIG: ZBC20CA62E), lavori (CIG:

ZDF23AAA24) e forniture (CIG: ZA323B6101). CUP: F26H17000020006.

Dettaglio movimenti contabili
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IMPRESA EDILE

di GARGARO

Pasquale

€ 2.158,76 06 01 2
20

2

26

21

9

6
20

18
1636

20

18

Totale Impegno: € 2.158,76

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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 00148/2018 del 10/07/2018, avente oggetto: PRS

2014/2020 – Misura 7, sottomisura 7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi

di base per le popolazioni rurali - Progetto di Riqualificazione spazi circostanti al “lavatoio San Giovanni” per la

creazione di una ludoteca”. Liquidazione per progettazione esecutiva e D.L. (CIG: ZBC20CA62E), lavori (CIG:

ZDF23AAA24) e forniture (CIG: ZA323B6101). CUP: F26H17000020006.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Anno

Liq.

IMPRESA EDILE

di GARGARO

Pasquale

saldo lavori € 2.158,76 06 01 2

2

0

2

2

6

2

1

9

1636 2018

IMPRESA EDILE

di GARGARO

Pasquale

saldo lavori € 38.750,89 06 01 2

2

0

2

2

6

2

1

9

1283 2018

MARTINELLI

MICHELE

saldo spese

tecniche
€ 7.815,81 06 01 2

2

0

2

2

6

2
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9

2989 2017

CFM S.R.L. saldo forniture € 48.308,37 06 01 2

2

0

2

2

6

2

1

9

1340 2018

Totale Liquid.: € 97.033,83

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.


