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

(giusto Decreto Sindacale n. 11/2019 prot. 9638 del 30/05/2019)

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;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “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. Approvazione schema di convenzione” per l’assegnazione temporanea dell’Ing.
Rocco Di Tolla al Comune di Viggiano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/0472013 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 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;

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;

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 di dotarsi
di un adeguato supporto tecnico specialistico per la redazione del progetto esecutivo inerente la
“realizzazione anfiteatro su prospiciente viale della Rinascita”, stante la carenza presso lo
Sportello per lo Sviluppo di personale con adeguate competenze tecniche;

-  con successiva D.G.C. 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 in opera 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;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 16/02/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “consolidamento muro di sostegno,
dissesto idrogeologico, mediante la realizzazione di gradonate con sistemi di ingegneria
naturalistica”, che prevede un importo dei lavori di € 600.000,00 distribuito come segue:

A) Lavori a base di appalto oneri per lavori            € 431.011,94

oneri per sicurezza                                             € 10.193,96

sub Totale A                                                   € 441.205,90
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oltre a:

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione        € 158.794,10

IMPORTO TOTALE PROGETTO                            € 600.000,00

Visti:

- la Determinazione n. 1099 del 02/08/2017 di approvazione delle risultanze del verbale di gara
del 27/07/2017, e aggiudicazione dei lavori alla RTI Costituenda CO.GE.CO – GIO.FE.MI di
Zuccaro Biagio avendo offerto il ribasso del 28,295 % (ventottovirgoladuenovecinque);

- il contratto in data 19/09/2017 Rep. N. 1396 con la ATI CO.GE.CO Mandataria – GIO.FE.MI di
Zuccaro Biagio Mandante (giusto atto costitutivo del Notaio Nicola Guerriero regist. a Lagonegro
in data 14/09/2017 n.1924 serie 1T) per un importo netto di contratto  pari ad € 319.251,07;

Considerato che,

- in data 02/07/2019 prot. 0011614 il D.LL Ing. Gioacchino Cioffi ha presentato proposta di lavori
aggiuntivi, necessari per il corretto funzionamento dell’opera;

- con DSG 01078/2019 del 15/07/2019 i suddetti lavori aggiuntivi sono stati affidati in via diretta
all’ ATI CO.GE.CO (P.iva 03976740658) – GIO.FE.MI di Zuccaro Biagio (P.iva 02093030654);

- con DSG 01301/2019 del 28/08/2019 è stato liquidato alla ditta CO.GE.CO l’importo di €
5.532,49 oltre IVA per 553,25 per complessivi € 6.085,74 a titolo di acconto per i lavori
complementari al progetto di consolidamento muro di sostegno, in dissesto idrogeologico e
statico, mediante posa di gradonate realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica;   

-  con DSG 01341/2019 del 03/09/2019 è stato liquidato alla ditta Gio.Fe.Mi l’importo di €
9.080,56 oltre IVA per 908,06 per complessivi € 9.988,62 a titolo di acconto per i lavori
complementari al progetto di consolidamento muro di sostegno, in dissesto idrogeologico e
statico, mediante posa di gradonate realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica;   

Considerato:

- che il Direttore dei Lavori Ing. Gioacchino Cioffi, con prot. 0015188/2019 del 30/08/2019 ha
trasmesso lo Stato Finale dei Lavori Complementari  di cui alla DSG 01078/2019 del 15/07/2019
e il certificato di regolare esecuzione;

- che la Ditta CO.GE.CO. ha inviato fattura n. 2/7 del 13/09/2019 acquisita al protocollo
informatico n. 0015943/2019 del 14/09/2019 di  € 12.305,83  oltre IVA per € 1.230,58 per
complessivi € 13.536,41;

- che occorre approvare lo Stato Finale dei Lavori Complementari ed è possibile liquidare la
fattura di cui sopra alla Ditta CO.GE.CO.;

Verificata la regolarità contributiva della ditta CO.GE.CO. s.r.l., con protocollo INPS_17694156
del 06/08/2018 validità fino al 04/12/2019;

Ritenuto opportuno  provvedere alla liquidazione dello Stato Finale dei Lavori Complementari
alla Ditta CO.GE.CO;
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Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL;

Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i, e il D.P.R. 207/2010 s.m.i;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo Stato Finale dei Lavori Complementari  di cui alla DSG 01078/2019 del
15/07/2019 presentato dalla D.LL. in data 30 agosto 2019 con prot. 0015188/2019 del
30/08/2019;

Di liquidare l’importo di € 12.305,83 oltre IVA per € 1.230,58 per complessivi € 13.536,41 a titolo
di saldo  del compenso previsto per i lavori complementari al progetto di consolidamento muro di
sostegno, in dissesto idrogeologico e statico, mediante posa di gradonate realizzate con sistemi
di ingegneria naturalistica a Viggiano alla ditta CO.GE.CO (P.iva 03976740658) fattura n. 2/7 del
13/09/2019 acquisita al protocollo informatico n. 0015943/2019 del 14/09/2019.

Di imputare la somma complessiva di € 13.536,41 a valere sulla prenotazione n. 12/2017 e di
trasformare in impegno la somma di cui sopra al capitolo 21106 del Bilancio 2019 Missione: 01;
Programma 05; Titolo 2; Macroaggregato: 202 a valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2017
relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55;

Di dare atto che la somma di € 1.230,58 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo
il meccanismo Split payment;

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.

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 00209/2019 del 30/09/2019, avente oggetto: Lavori

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

con sistemi di ingegneria naturalistica a Viggiano (CUP: F27B17000130004) - Liquidazione Stato finale lavori

complementari (CIG: Z46292FAB6)

Dettaglio movimenti contabili
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CO.GE.CO Srl
Lavori

complementari
€ 13.536,41 01 05 2
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19

Totale Impegno: € 13.536,41

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.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00209/2019 del 30/09/2019, avente oggetto: Lavori

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

con sistemi di ingegneria naturalistica a Viggiano (CUP: F27B17000130004) - Liquidazione Stato finale lavori

complementari (CIG: Z46292FAB6)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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CO.GE.CO Srl
Lavori

complementari
€ 13.536,41 01 05 2

2
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1723 2019

Totale Liquid.: € 13.536,41

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.


