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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01142/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 12/2020 prot. 16953 del 15/10/2020)
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 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;
V ista 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 la Regione Basilicata ha predisposto il Programma Operativo Val d’Agri,
Melandro, Sauro e Camastra, relativo alle zone interessate dall’estrazione petrolifera, di cui alla
L.R. n. 40 del 1995 e ss.mm.ii., successivamente approvato dal Consiglio Regionale di
Basilicata con deliberazione n. 645 del 27/5/2003 con cui è stata anche disposta l’approvazione
dello Schema di Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le
Amministrazioni comunali interessate territorialmente dal “Programma Operativo Val d’Agri,
Melandro, Sauro e Camastra – Per uno sviluppo territoriale di qualità”;
Preso atto che in data 06/06/2003 i soggetti istituzionali, di cui al punto precedente, hanno
sottoscritto l’Accordo di Programma;
Vista le deliberazione di Giunta regionale n. 2233 del 2/12/2003 con cui sono stati approvati i
criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi la cui attuazione
è affidata ai Comuni, nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro e
Camastra;
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Rilevato che, con la soprarichiamata deliberazione di Giunta regionale n. 2233/2003, al
Comune di Viggiano sono state assegnate risorse finanziarie, per l’attuazione della Fase 1 del
Programma, per complessivi 2.360.000,00;
Viste:
- le Linee guida per la redazione dei Documenti Programmatici comunali, approvate con DGR n.
662/2004 che hanno fornito lo strumento attraverso cui ogni singolo Comune ha potuto dare
corso alla fase di avvio del P.O. Val d’Agri;
- la DGR n. 647 del 08/05/2006 con cui è stato approvato il Documento Programmatico del
Comune di Viggiano;
- la DGR n. 1342 del 14/7/2009 con cui sono stati approvati i criteri di riparto di ulteriori risorse
confluenti nel P.O. Val d’Agri (Fase 2 – premialità);
- la DGR n. 794 del 6/11/2019 avente ad oggetto: “Programma Operativo Val d’Agri, Melandro,
Sauro e Camastra – DGR n. 838/2003. Presa d’atto del verbale di Comitato di coordinamento e
monitoraggio – seduta del 9/10/2019 - avente ad oggetto “sedute del Comitato di coordinamento
e monitoraggio del 8/6/2018 e 13/3/2019. Determinazioni. Disposizioni attuative” con i relativi
allegati A) e B);
Considerato:
che l’Allegato B della sopra citata DGR n. 794 del 6/11/2019, contiene la ripartizione delle
risorse ai Comuni del P.O. Val d’Agri, riconoscendo al Comune di Viggiano l’importo
complessivo di € 998.000,00 con determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione
e Finanze- Ufficio progetti speciali “Val d’Agri – Senisese” n. 12AO.2019/D.01719 del 4/12/2019;
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 07/07/2020 è stata approvata la
proposta di aggiornamento del Documento Programmatico Comunale, secondo le indicazioni di
supporto predisposte dall’Ufficio Progetti speciali Val d’Agri – Senisese, prevedendo la
realizzazione dei seguenti interventi:
- Sistemazione area prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII”, realizzazione marciapiedi e
arredo urbano;
- Riqualificazione area ludico – sportiva adiacente la struttura “Ostello Verde” su Montagna
Grande di Viggiano;
- Lavori di costruzione di un campo per il gioco del tennis in via Santa Lucia;
che con la Deliberazione di cui sopra si dà al sottoscritto, Responsabile dell’Unità di Progetto
Sportello per lo Sviluppo, la responsabilità per l’attuazione dell’aggiornamento del Documento
Programmatico Comunale;
Richiamata la propria Determinazione DSG n. 01033/2020 del 21/09/2020 avente ad oggetto
“Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico
professionale di supporto al RUP per la gestione dei procedimenti inerenti la programmazione
degli interventi della terza fase del P.O. Val d’Agri” con termine ultimo per la presentazione delle
istanze fissato per il giorno 08/10/2010;
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Premesso che in relazione all’avviso in oggetto sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse
con relativi curriculum, dei seguenti operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spiniello Raffaella - Prot. 16212 del 02/10/2020
Guida Carmelo Rosario - Prot. 16359 del 06/10/2020
Larocca Francesco - Prot. 16384 del 06/10/2020
Di Cillo Nicola - Prot. 16434 del 06/10/2020
Di Grazia Nicola - Prot. 16526 del 08/10/2020
Michele Vignola - Prot. 16527 del 08/10/2020

Vista la Determinazione DSG n. 01141/2020 del 16/10/2020 di nomina della commissione per la
valutazione e la comparazione dei curriculum professionali degli operatori economici hanno
formulato la manifestazione d’interesse;
Constatato che in data 16/10/2020 si è riunita la commissione per la valutazione dei curriculum
degli operatori economici, formulando la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi riportati da
ciascun candidato, in conformità ai criteri definiti nell’Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per l’affidamento dell’incarico professionale di supporto al RUP per la gestione dei
procedimenti inerenti la programmazione degli interventi della terza fase del P.O. Val d’Agri;
Ritenuto pertanto di prendere atto del verbale redatto dalla commissione in data 16/10/2020
(prot. 0017089/2020) e provvedere all’approvazione della graduatoria formulata secondo l’ordine
dei punteggi attribuiti a ciascun operatore economico;
Precisato 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;
Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione trasparente”;
Visti il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di prendere atto del verbale in data 16/10/2020 (prot. 0017089/2020) redatto dalla commissione
nominata per la valutazione e la comparazione dei curriculum professionali degli operatori
economici che hanno formulato manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico
professionale di supporto al RUP per la gestione dei procedimenti inerenti la programmazione
degli interventi della terza fase del P.O. Val d’Agri;
Di approvare la seguente graduatoria, formulata dalla commissione a seguito della valutazione
dei soli titoli riportati nel curriculum vitae allegato all’istanza di manifestazione di interesse, e
secondo i criteri riportati nell’avviso pubblico in oggetto:
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Nome e Cognome
Di Cillo Nicola
Guida Carmelo Rosario
Di Grazia Nicola
Vignola Michele
Larocca Francesco
Spiniello Raffaella

Punteggio
98
57,5
55
47
46
45,5

Di precisare 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;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e che la graduatoria viene resa nota agli operatori economici che hanno
formulato manifestazione di interesse mediante pubblicazione del presente provvedimento sul
sito istituzionale del Comune Viggiano.

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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