
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01049/2017 del 25/07/2017

N° DetSet 00201/2017 del 18/07/2017

Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Lavori di intervento di consolidamento muro di sostegno, in dissesto

idrogeologico e statico, mediante posa di gradonate realizzate con sistemi di ingegneria

naturalistica a Viggiano” Liquidazione per la redazione della relazione geologica. CIG

Z9F1D5C126

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01049/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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IL DIRIGENTE DELLO  SPORTELLO PER LO SVILUPPO

(giusto Decreto Sindacale n 4/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

 

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;

Vista la Deliberazione di C.C. n.  6 del 31 marzo 2017 di approvazione del Bilancio 2017;

Premesso che:

-         con D.G.C n. 13/2017 del 07/02/2017, a causa del manifestarsi di problematiche legate al
dissesto idrogeologico, l’Amministrazione Comunale ha dato indirizzo a questo ufficio per la
redazione di relazioni specialistiche – geologiche e sismiche – funzionali alla redazione del
progetto esecutivo da affidare a personale esterno non presente presso lo Sportello per lo
Sviluppo;

-         con successiva DGC n. 19/2017 del 10/02/2017 avente ad oggetto “Lavori di intervento di
consolidamento muro di sostegno, in dissesto idrogeologico e statico, mediante posa di
gradonate realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica a Viggiano”. Approvazione
progetto definitivo, l’amministrazione Comunale ha approvato il progetto redatto dallo Sportello
per lo Sviluppo, nella persona dell’ing. Rocco Di Tolla;

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 il T.U.E.L. del 2000 ( D. Lgs n. 267 del 18/08/2000);

Dato atto  che con Decreto del Sindaco n. 04/2017 prot.5757 del 05/04/2017 è stata affidata alla
sottoscritta la responsabilità dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo, costituita ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-   che con determinazione DSG n. 01537/2016 del 26/09/2016 è stato nominato Responsabile
del Procedimento l’ing. Rocco Di Tolla degli interventi: Campi da calcetto e tennis, realizzazione
ponte in loc. Alli, riqualificazione piazza Giovanni Paolo II, realizzazione anfiteatro in viale della
Rinascita “ intervento di consolidamento muro di sostegno, in dissesto idrogeologico e
statico, mediante posa di gradonate realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica“ e
lavori via Montebello  il codice CUP è il seguente: CUP: F27H08001370004;

Dato atto che l’Unità di Progetto Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano può svolgere
autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti
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dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. In l. n.
114/2014, nel rispetto di quanto disciplinato negli articoli 8, 9, 10,11 e 12 della convenzione
istitutiva della CUC;

Attesa l’urgenza dell’approvazione del progetto esecutivo, entro febbraio 2017, al fine di
consentire all’Amministrazione l’utilizzo delle somme in avanzo di gestione;

Acquisito, per le vie brevi,  stante l’urgenza del completamento della procedura, il preventivo
redatto dal Geologo Michele Milano, con studio in Villa d’Agri di Marsicovetere alla Via Casale n.
78, P. IVA 02889820540,  di comprovata esperienza professionale – Prot. n. 2349 del
13/02/2016 per un importo di € 5.361,77, così composto:

-        € 3.861,77, per indagini a rimborso, come da prezziario Regione Basilicata;

-        € 1.500,00, oltre Cassa al 2%, per la redazione della Relazione geologica;

Considerato che:

-    al preventivo acquisito al Prot. n. 2349, pari a complessivi € 5.361,77, è stato praticato dal
RUP un taglio del 10%, riducendo l’importo complessivo del servizio ad € 4.825,82 (€ 3.475,82
per indagini a rimborso ed € 1.350,00 per la redazione della Relazione geologica);

- detto preventivo è  considerato congruo ed economico rispetto ai servizi da erogare;

-  con determinazione n. 175 del 14/02/2017 è stato affidato l’incarico al Geologo Michele Milano,
con studio in Villa d’Agri di Marsicovetere alla Via Casale n. 78, P. IVA 02889820540,  il servizio
di redazione di relazioni specialistiche – geologiche e sismiche – funzionali alla redazione del
progetto esecutivo;

Dato atto altresì, che per tale servizio è stato acquisito, attraverso la centrale di committenza, il
CIG Z9F1D5C126;

Dato atto che per la spesa di cui in oggetto, pari ad € 4.825,82, è da utilizzare l’impegno di
spesa n. 3212/2016, conto residuo 2016, capitolo 15015 del  Bilancio 2017 Misura: 14;
Programma 01; Titolo 1; Macroaggregato: 104;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 16/02/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di intervento di consolidamento
muro di sostegno, in dissesto idrogeologico e statico, mediante posa di gradonate realizzate con
sistemi di ingegneria naturalistica a Viggiano”, redatto dall’ing. Cioffi di cui la relazione geologica
a firma del dott. Michele Milano;

Vista la fattura n. 1 del 05/06/2017 prot. 0010553 del 06.06.2017,  del geol. dott. Michele Milano
per un importo di € 4.825,82 compreso IVA;

Ritenuto dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione del saldo delle spese tecniche al
dott. Michele Milano, con studio in Villa d’Agri di Marsicovetere alla Via Casale n. 78, P. IVA
02889820540,  per il servizio di redazione di relazioni specialistiche – geologiche e sismiche sui
lavori in oggetto per un importo di € 4.825,82 (€ 3.475,82 per indagini a rimborso ed € 1.350,00
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per la redazione della Relazione geologica),  compreso IVA;

DETERMINA

1.   Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.   Di liquidare a saldo il Geologo dott. Michele Milano, con studio in Villa d’Agri di

Marsicovetere alla Via Casale n. 78, P. IVA 02889820540,  per la redazione di relazioni
specialistiche – geologiche e sismiche – funzionali alla redazione del progetto esecutivo
per un importo di € 4.825,82 (€ 3.475,82 per indagini a rimborso ed € 1.350,00 per la
redazione della Relazione geologica) compreso IVA.

3.  Di utilizzare per la copertura della spesa di € 4.825,82 (comprensiva di Cassa) l’impegno
n. 3212/2016, capitolo 15015 del  Bilancio 2017,conto residuo 2016: Misura: 14;
Programma 01; Titolo 1; Macroaggregato: 104.

4.  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).

5.  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.

6.  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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010  

 
OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN DISSESTO 

IDROGEOLOGICO E STATICO MEDIANTE POSA IN OPERA DI GRADONATE REALIZZATE CON 

METODI DI INGEGNERIA NATURALISTICA- Relazione Geologica 

 

CIG [Z9F1D5C126] 

Il Sottoscritto Michele  

nato il 30/07/1973  

residente in Marsicovetere,Via Casale 78  

codice fiscale MLNMHL73L30G942X  

Tel. 3393359717    e-mail; milano.geo@alice.it   PEC: milano.geo@epap.sicurezzapostale.it 

partita IVA n. 02889820540 

in qualità di Geologo e intervenuto nel lavoro di intervento di consolidamento di un muro di sostegno in dissesto 

idrogeologico e statico mediante posa in opera di gradonate realizzate con metodi di ingegneria naturalistica mediante 

redazione di Relazione Geologica ed indagini geognostiche, 

D I C H I A R A 

 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

Numero conto corrente: 151754 

Istituto di Credito: Banca Popolare di Bari 

Agenzia: p.zza Morlino di Villa d’Agri 

IBAN: IT 50 I 05424 42080 000000151754 

BIC: BPBAIT3B 

- che l’unico soggetto delegato ad operare sul conto corrente sopra menzionato è il sottoscritto; 
- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 17/07/2017 

In fede 

Dott. Michele Milano 

___________________ 

mailto:milano.geo@alice.it
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00201/2017 del 18/07/2017, avente oggetto: Lavori

di intervento di consolidamento muro di sostegno, in dissesto idrogeologico e statico, mediante posa di

gradonate realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica a Viggiano” Liquidazione per la redazione della

relazione geologica. CIG Z9F1D5C126

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Imp.
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MICHELE

MILANO

saldo relazione

geologica gradonata
€ 4.825,82 14 01 1

1

0

4

1

5

0

1

5

3212 2016

Totale Liquid.: € 4.825,82

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.


