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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;
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:
c h e con Deliberazione n. 00185/2018 del 18/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica per “INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI”;
che con determinazione 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;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 00244/2018 del 18/12/2018, 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, che prevede un importo complessivo pari ad € 314.961,74 distribuito come segue:
A - LAVORI
1) Lavori da appaltare a misura
2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori
B – Somme a disposizione dell’Amministrazione:
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)

€ 248.960,00
€ 8.000,00
€ 256.960,00
€ 58.001,74
€ 314.961,74

che con determinazione n. 01377/2019 del 06/09/2019, a seguito di procedura negoziata sono stati aggiudicati
all’A.T.I. M.C.C.D. s.n.c. di Mecca Rocco & C. con sede via Ponte Nove Luci, 4 Potenza P.IVA 01055150765 e
RL Impianti s.r.l. con sede in via E. De Nicola, 23 Tito – P.IVA 01196270761 (atto di costituzione del
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raggruppamento temporaneo di impresa registrato a Potenza con n. 206/1T del 20/01/2020 del notaio Beatrice
Simone), i lavori di “Realizzazione area camper centro abitato e riqualificazione area camper ed infrastrutture
annesse Montagna Grande di Viggiano” per l’importo di € 180.613,93 (compreso di oneri per sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 8.000,00) oltre iva di legge (10%);
c h e in data 23/01/2020 con Rep. n. 1585 è stato sottoscritto il contratto di appalto in forma pubblica
amministrativa, per rogito del segretario comunale, nell’importo netto di € 180.613,93 oltre IVA di legge;
che in data 21/05/2020 il direttore dei lavori Arch. Maria Pina Grandinetti ha proceduto alla consegna dei lavori
alla ditta aggiudicataria e contestuale inizio;
che con propria determinazione DSG n. 00942/2020 del 13/08/2020 è stato approvato il I SAL per lavori eseguiti
a tutto il 30/08/2020 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 all’A.T.I. M.C.C.D. s.n.c. di Mecca Rocco & C con
sede via Ponte Nove Luci, 4 Potenza P.IVA 01055150765 e RL Impianti s.r.l. con sede in via E. De Nicola, 23
Tito – P.IVA 01196270761 nell’importo di € 99.537,69 oltre iva al netto delle ritenute di legge e del ribasso
offerto in sede di gara, per un totale complessivo di € 108.944,00;
che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante tecnica tesa a
migliorare la fruibilità e funzionalità dell’opera;
che in data 28/09/2020 al prot. n. 0015832/2020 il D.LL Arch. Maria Pina GRANDINETTI trasmetteva la perizia
di variante tecnica in corso d’opera, composta dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica e quadro economico;
2. Stato di progetto MONTAGNA GRANDE;
3. Stato di progetto CENTRO ABITATO;
4. Computo metrico estimativo;
5. Elenco prezzi e Analisi prezzi;
6. Quadro comparativo progetto esecutivo e variante tecnica di assestamento;
7. Piano di sicurezza e coordinamento – aggiornamento per nuove lavorazioni;
8. Verbale di concordamento nuovi prezzi.
Considerato
che le variazioni non comportano incrementi/diminuzione all’importo contrattuale;
c h e per l’esecuzione della predetta variante, il direttore dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore ha
provveduto alla determinazione di n. 39 nuovi prezzi;
che le suddette variazioni sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
Dato atto che
- le variazioni non comportano modifiche all’importo contrattuale;
- il codice CUP è il seguente: F27J18000040004;
- che il codice CIG è il seguente: 7988651B58;
Considerato che non occorre impegnare somme aggiuntive;
Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
Tutto ciò premesso e considerato.
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DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare la variante tecnica relativa agli interventi per i “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” per un importo complessivo dei lavori di € 180.613,93 (compreso di oneri per sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 8.000,00) oltre iva di legge (10%) così come trasmessa in data 28/09/2020 al prot. n.
0015832/2020 dal D.LL Arch. Maria Pina GRANDINETTI, e composta dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica e quadro economico;
2. Stato di progetto MONTAGNA GRANDE;
3. Stato di progetto CENTRO ABITATO;
4. Computo metrico estimativo;
5. Elenco prezzi e Analisi prezzi;
6. Quadro comparativo progetto esecutivo e variante tecnica di assestamento;
7. Piano di sicurezza e coordinamento – aggiornamento per nuove lavorazioni;
8. Verbale di concordamento nuovi prezzi.
Di dare atto che la variante non comporta modifiche all’importo contrattuale e pertanto non occorre procedere ad
alcun impegno di spesa;
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 la prescritta attestazione
di regolarità contabile e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla segreteria per
l’inserimento nella raccolta.

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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