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

(giusto Decreto Sindacale n. 02/2021 prot. 0002769/2021 del 11/02/2021)

 

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 Consiglio Comunale n. 00001/2021 del 27/04/2021, ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021-
2023”;

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00007/2021 del 27/04/2021 di “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011)”;

 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

ch e con D.C.C. n° 00011/2020 del 07/05/2020 si è provveduto all’approvazione ai sensi
dell’art.21 del D.lgs. 50/16 ss.mm.ii. e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°
14 del 01/01/2018, del Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 ed elenco annuale 2020;

 che nel Programma Annuale delle OO:PP. di cui sopra e riproposto nella successiva
programmazione è previsto l’intervento di: Sistemazione area prospiciente “Piazza San Giovanni
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XXIII” per un importo complessivo di € 350.000,00;

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 deliberazioni 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;

 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;

 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. 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);

 Premesso:

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 e nello specifico,
approvata la Scheda Progetto n.01-01 (F3) prevedendo due interventi:

- Sistemazione area prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII” per € 350.000,00;
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- Realizzazione marciapiedi e arredo urbano per € 89.000,00;

 Considerato

che occorre procedere all’affidamento dei servizi tecnici inerenti la Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per l’intervento di “Sistemazione area prospiciente “Piazza San
Giovanni XXIII”;

c h e l’Ufficio Tecnico dello Sportello per lo Sviluppo, data la notevole mole di lavoro, è
impossibilitato ad eseguire direttamente i servizi di cui sopra;

 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;

 Dato atto

che il corrispettivo per l’affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 24 comma 8 è costituito dal
compenso e dalle spese ed oneri accessori, e va determinato in funzione delle prestazioni
professionali relative ai predetti servizi applicando i parametri generali per la determinazione del
compenso previsti dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016;

c h e il compenso spettante per le prestazioni professionali in oggetto relative ai lavori di
“Sistemazione area prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII” determinato ai sensi del Decreto
Ministeriale 17 giugno 2016, è risultato essere pari ad € 31.748,00

 che gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 ed art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii. e secondo quanto riportato nelle linee guide n. 1, di attuazione del D.Lgs 50/2016
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14
settembre 2016 e aggiornate al D.lgs 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del
21 febbraio 2018;

 che tale facoltà è altresì ammessa dal vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
e i servizi in economia”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 Aprile 2007,
così come modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014;

 Richiamate altresì, la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni) e la Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”; 

 Considerato

che la valutazione comparativa degli operatori inseriti nell’Elenco Operatori sul Portale Appalti
del Comune di Viggiano (https://cucviggiano.paesit.it/), tenuto conto della tipologia dell’incarico
di cui sopra e nel rispetto del principio generale di rotazione, ha permesso di individuare quale
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operatore economico cui è possibile affidare i servizi in oggetto l’Arch. Antonio Serafino
Massimo La Salvia  con studio in Marsicovetere (PZ) - Iscritto all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza al n. 751 - P.IVA
01574190763;

 che in data 18/10/2021, prot. 0017593/2021, tramite il Portale Appalti del Comune di Viggiano,
si è inviata richiesta di migliore offerta sull’importo di € 31.748,00 determinato ai sensi del
Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, all’Arch. Antonio Serafino Massimo La Salvia con studio in
Marsicovetere (PZ) - P.IVA 01574190763;

che l’Arch. Antonio Serafino Massimo La Salvia, ha offerto il 20,00 % di ribasso sull’importo di €
31.748,00 e pertanto rendendosi disponibile ad effettuare i servizi in oggetto per un importo di
contratto pari a € 25.398,40 oltre cassa e iva al 22 % per complessivi di € 32.225,49 (prot. n.
0017901/2021 del 25/10/2021);

 che per tale operatore economico non sussistono impedimenti alla procedura negoziata in
relazione al criterio della rotazione;

 che secondo le procedure previste dagli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii. non occorre pubblicare, alcun bando di gara, potendo trattare direttamente con
l’operatore economico prescelto;

 che i suddetti servizi sono ritenuti necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione e
hanno per oggetto la prestazione di servizi resa da libero professionista e che potranno avere
rilevanza solo interna, endoprocedimentale, rispetto alla finale azione amministrativa;

 che l’offerta dell’operatore economico si ritiene congrua, in un’ottica di garanzia della qualità,
nel giusto contemperamento dell’economicità della prestazione da rendere;

 Acquisita la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii.;

 Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico di cui sopra alla cassa di
competenza;

 Visti

- l’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

 - l’articolo 192 del D.Lgs 267/2000  che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;

 Dato atto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento dei servizi
in oggetto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 ss.mm.ii.
all’arch. Antonio Serafino Massimo La Salvia;
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 Precisato

che per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG: ZD43381F94

che il CUP è il seguente F23J19000020004;

 che il codice univoco per la fatturazione è UAV3AZ;

 che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria nel Bilancio 2021 – Capitolo
21208 Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202 e a valere sulle risorse
riconosciute al Comune di Viggiano nell’ambito del Programma Operativo Val d' Agri, Melandro,
Sauro e Camastra (Fase 3) come da Scheda Progetto P.01.01 (F3) - Sistemazione area
prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII”;

 Ritenuto, per quanto innanzi specificato e contemperando i principi di parità di trattamento,
rotazione, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici con l'efficienza
dell'azione amministrativa, di procedere all’affidamento - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - dei Servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e
contabilità per i lavori di Sistemazione area prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII” all’Arch.
Antonio Serafino Massimo La Salvia  con studio in Marsicovetere (PZ) - P.IVA 01574190763;

 Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L;

 Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 56/2017 ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“Amministrazione trasparente”;

 Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 Di prendere atto dell’offerta dell’Arch. Antonio Serafino Massimo La Salvia  con sede in
Marsicovetere (PZ) - P.IVA 01574190763, per l’espletamento dei servizi tecnici comprendenti la
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, D.LL, Misura e Contabilità, CSP e CSE inerenti
l’intervento di “Sistemazione area prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII” nell’ambito del
“Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro e Camastra (Fase 3) per un compenso netto
pari ad € 25.398,40 oltre cassa (4%) ed IVA di legge se dovuta, al netto del ribasso del 20%
sull’importo di € 31.748,00  determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016;

 Di ritenere congrua l’offerta dell’operatore economico di cui sopra;

 Di affidare all’Arch. Antonio Serafino Massimo La Salvia con sede in Marsicovetere (PZ) - P.IVA
01574190763, i Servizi Tecnici comprendenti la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, D.LL,



7DSG N° 01379/2021 del 26/11/2021

Misura e Contabilità, CSP e CSE inerenti l’intervento di “Sistemazione area prospiciente “Piazza
San Giovanni XXIII” nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro e
Camastra (Fase 3) per un compenso netto pari € 25.398,40 oltre cassa (4%) ed IVA di legge se
dovuta;

 Di dare atto che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed
alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

-       Oggetto del contratto: servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione
definitiva esecutiva, CSP e CSE, direzione dei lavori, misura e contabilità;

-       Tempi di esecuzione: consegna del progetto definitivo entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell’affidamento e la consegna del progetto esecutivo entro 20 giorni dalla data
di approvazione del progetto definitivo; D.L.L. secondo cronoprogramma lavori;

-       Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato entro 30 gg. dalla
trasmissione degli elaborati oggetto di affidamento e per stati di avanzamento lavori, previa
trasmissione di fattura elettronica da parte dell’operatore economico;

Di dare atto, altresì,

 che per l'esecuzione del servizio sarà stipulata apposita convenzione, entro 45 giorni
dall'affidamento regolante i rapporti tra l'ente e il professionista incaricato;

 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
è il sottoscritto, Ing. Rocco Di Tolla;

 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il
codice CIG è il seguente: ZEE33ABB6C;

 Di prenotare l’importo stanziato nell’anno 2021 per la realizzazione del progetto di
“Sistemazione area prospiciente Piazza San Giovanni XXIII pari ad € 350.000,00 e imputabile al
capitolo di Bilancio 2021 – Capitolo 21208 Missione 01, Programma 05, Titolo 2,
Macroaggregato 202 e a valere sulle risorse riconosciute al Comune di Viggiano nell’ambito del
Programma Operativo Val d' Agri, Melandro, Sauro e Camastra (Fase 3) come da Scheda
Progetto P.01.01 (F3) - Sistemazione area prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII”;

 Di trasformare in impegno la somma di € 32.225,49 comprensiva di cassa e iva di legge in
favore dell’Arch. Antonio Serafino Massimo La Salvia e a valere sul Bilancio 2021 – Capitolo
21208 Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202

 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.



8DSG N° 01379/2021 del 26/11/2021

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 00206/2021 del 19/11/2021, avente oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione

definitiva ed esecutiva, CSP e CSE, direzione dei lavori, misura e contabilità, per i lavori di: Sistemazione area

prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII”- (P.O. Val d’Agri, Melandro, Sauro e Camastra - Fase 3) – (CUP:

F23J19000020004). Presa d’atto offerta, affidamento e impegno di spesa (CIG: ZD43381F94).

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Sistemazione area

prospiciente   piazza

San Giovanni XXIII

€ 350.000,00 01 05 2
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8
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20
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Totale prenotazione

spesa:

€ 350.000,00

Parere Prenotazione: 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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00206/2021 del 19/11/2021, avente oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione

definitiva ed esecutiva, CSP e CSE, direzione dei lavori, misura e contabilità, per i lavori di: Sistemazione area

prospiciente “Piazza San Giovanni XXIII”- (P.O. Val d’Agri, Melandro, Sauro e Camastra - Fase 3) – (CUP:

F23J19000020004). Presa d’atto offerta, affidamento e impegno di spesa (CIG: ZD43381F94).

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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arch. La Salvia

Antonio Serafino

Massino

affidamento servizi

tecnici
€ 32.225,49 01 05 2
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Totale Impegno: € 32.225,49

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.


