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

(giusto Decreto Sindacale n. 22/2019 prot. n. 17130 del 04/10/2019)

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;

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 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” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

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;

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

c h e con Delibera di Giunta Comunale n. 19/2017 del 10/02/2017 l’Amministrazione ha
approvato il progetto definitivo dei “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”, redatto dallo Sportello per lo Sviluppo;

che con Determina Dirigenziale n. 00176/2017 del 14/02/2017 si è proceduto all’affidamento dei
servizi di progettazione esecutiva e D.LL., Contab. e misura, CSE, per i “Lavori di
consolidamento muro di sostegno, in dissesto idrogeologico e statico, mediante posa di
gradonate realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica a Viggiano” all’operatore economico
Ing. Gioacchino Cioffi con studio in Viggiano (PZ) viale della Rinascita, n. 35 - P.IVA
01043290764;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 16/02/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Gioacchino Cioffi, dei lavori di
“consolidamento muro di sostegno, dissesto idrogeologico, mediante la realizzazione di
gradonate con sistemi di ingegneria naturalistica”, che prevede un importo di progetto pari a €
600.000,00;

che con Determinazione DSG n. 1099 del 02/08/2017 sono stati aggiudicati all’A.T.I.: CO.GE.CO
– GIO.FE.MI di Zuccaro Biagio, i “Lavori di consolidamento muro di sostegno, in dissesto
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idrogeologico e statico, mediante posa di gradonate realizzate con sistemi di ingegneria
naturalistica a Viggiano” avendo offerto il ribasso del 28,295 % (ventottovirgoladuenovecinque);

che in data 19/09/2017 è stato stipulato il contratto (Rep. N. 1396) con l’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;

Dato atto che con Determinazione DSG n. 01547/2017 del 16/10/2017 è stato affidato
all’operatore economico Ing. Antonio Lauletta, residente a Viggiano (PZ) in Via Madonna di
Viggiano n. 8 - Partita IVA: 01107550764- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza con il n.1043, l’incarico di collaudatore statico per “Lavori di consolidamento muro di
sostegno, in dissesto idrogeologico e statico, mediante posa di gradonate realizzate con sistemi
di ingegneria naturalistica a Viggiano”, per un importo di € 7.000,00 comprensivo di ogni altro
onere;

Premesso:

che con Delibera di Giunta Comunale n. 00069/2018 del 22/03/2018 è stata approvata la perizia
di variante tecnica e suppletiva relativa ai “Lavori di consolidamento muro di sostegno, dissesto
idrogeologico, mediante la realizzazione di gradonate con sistemi di ingegneria naturalistica,
redatta dall’Ing. Giacchino Cioffi;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 00147/2019 del 06/08/2019 è stata approvata la perizia
di variante tecnica e suppletiva n. 2 relativa ai “Lavori di consolidamento muro di sostegno,
dissesto idrogeologico, mediante la realizzazione di gradonate con sistemi di ingegneria
naturalistica”, redatta dall’Ing. Giacchino Cioffi;

Dato atto

che i lavori sono stati ultimati in data 11/10/2019 come risulta da apposito certificato di
ultimazione;

che con Determinazione DSG n. 00101/2020 del 04/02/2020 è stato approvato il conto finale e il
certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Visto il certificato del collaudo statico delle opera a cura dell'Ing. Antonio Lauletta in data
29/11/2019 e trasmesso dal D.LL. Ing. Gioacchino Cioffi in data 13/01/2020 prot. 000625;

Considerato

che in data 21/02/2020 prot.n. 2960 è stato trasmesso dal collaudatore incaricato Ing. Antonio
Lauletta la comunicazione di avvenuto deposito del Certificato di collaudo sul SIS dei “Lavori di
consolidamento muro di sostegno, dissesto idrogeologico, mediante la realizzazione di
gradonate con sistemi di ingegneria naturalistica” oltre a nota spese relativa ai servizi tecnici
espletati, considerando altresì le varianti approvate in corso d’opera;

che il compenso complessivo per l’espletamento delle prestazioni relative al collaudo tecnico
ricalcolato tenendo conto anche dei lavori relativi alle varianti in corso d’opera, è pari a €
7.167,19 oltre cassa e iva come per legge;
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Vista la fattura elettronica n. 01/2020 del 10/03/2020 acquisita al protocollo informatico n.
0003932/2020 del 10/03/2020, pari a € 7.167,19 oltre cassa e iva per complessivi € 9.457,49 a
titolo di SALDO per i servizi tecnici espletati riguardanti il collaudo statico delle opere realizzate
con i “Lavori di consolidamento muro di sostegno, dissesto idrogeologico, mediante la
realizzazione di gradonate con sistemi di ingegneria naturalistica”;

Ritenuto che quanto riportato nella fattura n. 01/2020 del 10/03/2020 sopra indicata è coerente e
valido ai sensi della Determina Dirigenziale n. 01547/2017 del 16/10/2017 di affidamento
dell’incarico e in riferimento alle prestazioni eseguite dal suddetto operatore economico;

Verificata la regolarità contributiva dell’Ing. Antonio Lauletta in data 23/03/2020 con protocollo
INARCASSA n. 0351930;

Dato atto che l’importo di € 9.457,49 comprensivo di ogni altro onere, trova copertura finanziaria
a valere sul redigendo Bilancio 2020 - prenotazione n. 12/2017: capitolo 21106 - 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;

Ritenuto dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione della somma di € 9.457,49 all’Ing.
Antonio Lauletta, a titolo di saldo per i servizi tecnici di collaudo statico inerenti i “Lavori di
consolidamento muro di sostegno, dissesto idrogeologico, mediante la realizzazione di
gradonate con sistemi di ingegneria naturalistica”, di cui alla Determina Dirigenziale n.
01547/2017 del 16/10/2017 di affidamento dell’incarico;

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 impegnare in favore dell’Ing. Antonio Lauletta residente a Viggiano (PZ) in Via Madonna di
Viggiano n. 8 - Partita IVA: 01107550764 - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza con il n.1043, l’importo di € 9.457,49 comprensivo di ogni altro onere;

Di liquidare all’ingegnere Antonio Lauletta l’importo di € 7.167,19 oltre cassa e iva per
complessivi € 9.457,49 a titolo di SALDO per l’espletamento dei servizi tecnici di collaudo statico
inerenti i “Lavori di consolidamento muro di sostegno, dissesto idrogeologico, mediante la
realizzazione di gradonate con sistemi di ingegneria naturalistica”;

Di imputare la somma complessiva di cui sopra sul redigendo Bilancio 2020 a valere sulla
prenotazione n. 12/2017 - capitolo 21106 - Missione 01 - Programma 05 - Titolo 2 –
Macroaggregato - 202 (spazi finanziari anno 2017 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai
sensi dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55);

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;
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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.

 

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

 

 

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 00081/2020 del 15/05/2020, 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 – Collaudo statico in corso

d’opera e finale. Liquidazione saldo spese tecniche (CIG: ZF72031FF8)

Dettaglio movimenti contabili
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Lauletta Antonio
Servizi Tecnici -

collaudo statico
€ 9.457,49 01 05 2

20

2
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6
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20

17
643

20

20

Totale Impegno: € 9.457,49

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.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00081/2020 del 15/05/2020, 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 – Collaudo statico in corso

d’opera e finale. Liquidazione saldo spese tecniche (CIG: ZF72031FF8)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Lauletta Antonio
Servizi Tecnici -

collaudo statico
€ 9.457,49 01 05 2

2

0

2

2

1

1

0
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643 2020

Totale Liquid.: € 9.457,49

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.


