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

(giusto Decreto Sindacale n. 22/2019 prot. 17130 del 04/10/2019)

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. 13 del 07 maggio 2020 di approvazione del Bilancio 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00162/2019 del 03/10/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

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 DGC n°110 del 10/05/2018;

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 00001/2020 del 09/01/2020 si è provveduto
alla adozione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e del D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 1 gennaio 2018, del Programma Triennale delle opere
pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 07/07/2020 di “D.M. Infrastrutture e Trasporti del
16 gennaio 2018, n. 14 – Programma Triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 opere
pubbliche – Approvazione Primo aggiornamento annuale”;

Premesso altresì:

che nel Programma Annuale delle opere pubbliche di cui sopra sono previsti i “Lavori di
consolidamento muri di sostegno in dissesto idrogeologico e statico su Viale della Rinascita” per



3DSG N° 01058/2020 del 30/09/2020

un importo di € 400.000,00;

che con Determinazione DSG n. 00772/2020 del 21/07/2020 è stato affidato all’Ing. Nicola
Sacco l’incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e
Contabilità, CSP e CSE dei “Lavori di consolidamento muri di sostegno in dissesto
idrogeologico e statico su Viale della Rinascita”;

c h e in data 30/07/2020 con nota prot. 00012840/2020 l’Ing. Nicola Sacco, in qualità di
progettista e direttore dei lavori, evidenziava la necessità di effettuare il prelievo e l’analisi di n. 6
campioni della muratura in calcestruzzo esistente lungo Viale della Rinascita, al fine di valutarne
la consistenza e lo stato di fatto;

Considerato

c h e le prove richieste risultano funzionali alla redazione del progetto per i “Lavori di
consolidamento muri di sostegno in dissesto idrogeologico e statico su Viale della Rinascita”, in
data 31/08/2020 si è proceduto alla richiesta di preventivo a tre laboratori di prove sui materiali
per le seguenti prestazioni: n. 6 carotaggi su muri esistenti;

che sono pervenuti i tre preventivi richiesti dai quali è risultato che il prezzo più basso è stato
offerto dall’operatore economico Gaia Emprise s.r.l. (P.Iva 01201870761) con sede Via T.
Morlino n. 75-77 – Zona Industriale – Viggiano (PZ), per un prezzo scontato di € 802,65 oltre iva
di legge (prot. n. 0014736/2020 del 03/09/2020);

Dato atto che

- gli artt. 36 c. 2 lettera a e 37 c. 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispongono
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 possa avvenire
tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 09/2007 (così come modificato con Delibera di Consiglio n.
02 del 6/03/2014) all’art. 2 c. 1 lett. b) (esecuzione interventi per cottimo fiduciario), all’art. 13 c. 4
lett. b) ed all’art. 26 dispone la possibilità di trattare con unico interlocutore per servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato che:

- si rende necessario provvedere all’affidamento per l’esecuzione di prove sulle strutture esistenti
lungo Viale della Rinascita nell’ambito dell’intervento “Lavori di consolidamento muri di
sostegno in dissesto idrogeologico e statico su Viale della Rinascita”;

- la spesa complessiva pari ad € 979,23 iva compresa al 22% per l’esecuzione delle prove in
oggetto, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio 2020 - Capitolo 28223, Missione 10,
Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202 ;

Dato atto che l’operatore economico Gaia Emprise s.r.l. risulta essere in regola con i versamenti
dei contributi INPS/INAIL;

Precisato

che per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
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cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG: Z2D2E2D88D;

che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che
ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Visti il D. Lgs. 267/2000, il D.Lgs 50/2016 eil D. Lgs 56/2017.

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di affidare all’operatore economico Gaia Emprise s.r.l. (P.Iva 01201870761) con sede Via T.
Morlino n. 75-77 – Zona Industriale – Viggiano (PZ), l’esecuzione delle prove di cui sopra sulle
strutture esistenti lungo Viale della Rinascita per i “Lavori di consolidamento muri di sostegno in
dissesto idrogeologico e statico su Viale della Rinascita” per un importo di € 802,65 oltre iva
(22%);

Di impegnare la somma di € 979,23 (comprensiva Iva al 22%) a favore dell’operatore
economico Gaia Emprise s.r.l. imputando l’importo di cui sopra al Capitolo 28223, Missione 10,
Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202 del Bilancio 2020;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli
impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto del Responsabile previa verifica
del lavoro svolto e presentazione di fattura elettronica da parte del laboratorio;

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.

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

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 00163/2020 del 04/09/2020, avente oggetto: “Lavori

di consolidamento muri di sostegno in dissesto idrogeologico e statico su Viale della Rinascita” (CUP:

F23H19001360004) - Affidamento prove su strutture esistenti - CIG: Z2D2E2D88D

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 979,23

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.


