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Missanello lì __________________

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
                                                 (Geom. Domenico LA VECCHIA)

  C O M U N E    D I    M I S S A N E L L O

tel. 0971/955076     fax 0971/955235   (  Provincia  di  Potenza  )     c.f. 81000130765

UFFICIO  TECNICO                                     email:- ufficio.tecnico@comune.missanello.pz.it

                                       Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
N.11 del  17 febbraio  2014

OGGETTO: affidamento lavori – Interventi per il Riequilibrio e la Tutela 
Ambientale del Territorio. 
( Accordo di programma ex art.17 Legge 36/94. Regione Basilicata-Regione Puglia-Stato)
                      Ditta Colaicovo Giuseppe con sede ad Aliano (MT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

Visto l’art.147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1 lett. d) del Decreto Legge 174/2012 

convertito con modificazioni dalla L.213/2012 

                                                     ATTESTA

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sul seguente atto.

Missanello lì  17 febbraio 2014                       Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
                                                    (Geom. Domenico LA VECCHIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  

Visto l’art.147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1 lett. d) del Decreto Legge 174/2012 

convertito con modificazioni dalla L.213/2012 

ATTESTA

La regolarità contabile sul seguente atto.

Missanello lì  17 febbraio 2014               Il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile
                                 (Rag. Maria MICUCCIO)

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147/bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.3,comma 1, 

lett.d) del Decreto Legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.213/2012

Missanello lì  17 febbraio  2014               Il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile
                                                                              (Rag. Maria MICUCCIO)

PUBBLICAZIONE    N.52 del  17/02/2014

Si certifica con la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio on.line il 17/02/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Missanello lì  17 febbraio 2014         Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
                                                                       (Geom. Domenico LA VECCHIA)



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che  con decisione del 26.03.2010 il Comitato di Coordinamento dell’Accordo di 
Programma ( ex art. 17 della Legge 36/94) tra la Regione Basilicata,Puglia e lo Stato per la gestione 
condivisa delle risorse idriche, veniva concesso un contributo  a favore del Comune di Missanello, pari 
ad €. 80.000,00, da utilizzare per la realizzazione di interventi di riequilibrio ambientale  sul territorio;
VISTA  nota n.780/8002 del 13.04.2010 dell’Autorità di Bacino della Basilicata, acquisita agli atti di 
questo Ente in data 13.04.2010 al n.836 di prot., con la quale veniva comunicato il finanziamento in 
premessa; 
DATO ATTO che la relativa somma di €. 80.000,00  per la realizzazione dell’intervento di cui sopra è 
stato previsto nel redigendo bilancio 2012 residui bilancio 2010, al titolo II° capitolo 3199 cod 
2.09.01.01;
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 124 del 22.06.2010, con la quale veniva 
conferito l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per gli interventi di 
Riequilibrio e la Tutela Ambientale del Territorio, al Dott. Vincenzo Antonio Viola regolarmente 
iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Potenza al n.113, con studio 
Tecnico in Missanello;
VISTO  il progetto definitivo-esecutivo redatto dal tecnico incaricato Dott. Vincenzo Antonio Viola, 
acquisito agli atti di questo Ente in data 30.06.2010 al n.1324 di prot, composto da unico elaborato;
CONSIDERATO che dal suddetto progetto definitivo ed esecutivo  si evincono le seguenti risultanze di 
spesa: 
A LAVORI 

MANODOPERA comprensiva di Irpef-Irap e contributi Inps
€ 

 58.085,00                    

ACQUISTO ATTREZZATURE  Iva compresa €  10.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA €    3.315,00

SOMMANO € 71.400,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTR

1 Spese Tecniche Iva e cassa compresa  5% del costo 
complessivo dell’opera 

€  4.000,00

2 Spese per Commissione selezione operai €  1.500,00
3 Spese per consulenza del lavoro ( omnicomprensive ) €  1.500,00

4
Oneri Tecnici di cui all’art.92 del D.Lgs 163/2006 2% 
del costo complessivo dell’opera €  1.600,00

TOTALE Somme a 
Disposizione €     8.600,00

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO €   80.000,00

VISTA  la D.D. n.181 del 13.10.2011 dell’Autorità di Bacino della Basilicata con la quale veniva 
approvata lo schema di convenzione  regolante i rapporti tra l’Autorità di Bacino della Basilicata ed il 
Comune di Missanello, la cui convenzione veniva sottoscritta dalle parti in data 13.10.2011;
CONSIDERATO che  a seguito degli eventi metereologici del mese di dicembre 2013  e gennaio 2014, 
si sono verificati, fenomeni di slittamento delle scarpate sovrastante la Via Leonardo Sinisgalli, pertanto 
necessita intervenire con mezzi meccanici, per il ripristino dello stato dei luoghi ed il riequilibrio 
ambientale dell’area. 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 28.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale veniva approvato il nuovo  regolamento comunale per l’affidamento dei lavori,forniture e servizi 
in economia ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006  n.163, e dagli articoli dal 173 al 177 e dal 
329 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
VISTO l’art.125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006  n. 163, cosi modificato dall’art.4 
comma 2, lettera m-bis della Legge 106 del 12 luglio 2011, il quale  prevede che  per   servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da  parte del Responsabile del 
Procedimento;
VISTO altresì l’art. 6 Titolo II del regolamento comunale,  per l’affidamento dei lavori, forniture e 
servizi in economia del 28.05.2012 approvato con deliberazione di C.C. n.03 del 28.04.2012, con la 
quale prevede che i lavori possono essere eseguiti in economia diretta;
ACCERTATO che i lavori  in oggetto risulta essere di importo inferiore a 40.000 Euro;

VISTA la stima dei lavori redatta  a corpo, effettuata da questo Ufficio e quantificata preventivamente, 
in €. 15.000,00 ( comprensiva degli oneri per la sicurezza), oltre Iva in ragione del 22%, per le seguenti 
lavorazioni: 

- rimozione di vecchi massi in cls mediante l’utilizzo di martello demolitore o con altro mezzo, 
trasporto a discarica  e smaltimento del materiale di risulta;

- rimozione di tutto il terreno di smottamento, che ha ostruito la Via Leonardo Sinisgalli; 
- rifacimento delle stradine esistenti di accesso all’area;
- ripristino dei gradoni esistenti;
- fornitura e messa a dimora di piante con relativi tutori,  tipo ( ulivo, mandorle, acacia  ecc.)  

DATO ATTO  che dalla consultazione avuta con la ditta Colaiacovo Giuseppe, con sede ad Aliano 
(MT), impresa di fiducia di questo Ente, la stessa dava disponibilità a realizzare gli interventi in 
premessa per la somma complessiva di €. 15.000,00 ( comprensiva degli oneri per la sicurezza) oltre 
IVA in ragione 22%;
RITENUTO, opportuno procedere all’affidamento diretto,  alla ditta Colaiacovo Giuseppe con sede ad 
Aliano (MT ), per l’importo di €. 15.000,00 ( comprensiva degli oneri per la sicurezza)  oltre Iva  in 
ragione del 22% per le lavorazioni a corpo sopra  descritte, ditta già esecutrice di altri interventi per 
conto di questa Amministrazione, ai sensi  dell’art.4 comma 2,  lettera m-bis della Legge 106 del 12 
luglio 2011 e del regolamento comunale per l’affidamento dei  lavori, forniture e  servizi approvato con 
deliberazione di C.C. n.03 del 28.04.2012,;
DARE ATTO che gli interventi sopra descritti, prima del provvedimento di liquidazione, saranno 
oggetto di verifica e valutazione finale, pertanto potranno avere delle variazioni economiche ;
DARE ATTO che la somma, per la realizzazione dei relativi interventi  è prevista nel quadro economico 
di progetto alla voce “A” Lavori;
DI STABILIRE in giorni 15 ( quindici )  consecutivi, l’esecuzione dei lavori a partire dal 18 febbraio 
2014, salvo ulteriori avverse condizioni metereologiche;
VISTO il  redigendo bilancio 2014; 
DATO ATTO, altresì, che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della  spesa 
di cui all’art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, è stato espresso per la adozione del presente provvedimento, 
da parte del responsabile del Servizio  Finanziario, ed è stato riportato a tergo e si intende, quindi, 
inserito ad ogni effetto;

D E T E R M I N A

DI RENDERE  la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
DI  PROCEDERE all’affidamento diretto alla ditta COLAIACOVO Giuseppe con sede ad Aliano (MT), 
ai sensi  dell’art.4 comma 26,  lettera m-bis della Legge 106 del 12 luglio  2011 e del regolamento 
comunale per l’affidamento dei  lavori, forniture e  servizi approvato con deliberazione di C.C. n.03 del 
28.04.2012, degli interventi urgenti sopra descritti da effettuare sull’area sovrastante alla Via Leonardo 
Sinisgalli, per un importo di €.15.000,00 (comprensiva degli oneri per la sicurezza) oltre Iva in ragione 
del 22%;
DARE ATTO  che i lavori sono stati stimati a corpo mediante indagine di mercato e saranno oggetto di 
verifica e valutazione finale, prima di emettere il provvedimento di liquidazione; 
DARE ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento, da parte della ditta di cui sopra, 
equivale ad accettazione dei lavori  conferiti; 
DI STABILIRE in giorni 15 ( quindici )  consecutivi, l’esecuzione dei lavori a partire dal 18 febbraio 
2014, salvo ulteriori avverse condizioni metereologiche;
DARE ATTO  che la somma, per la realizzazione dei relativi interventi  è prevista nel quadro 
economico di progetto alla voce “A” Lavori;
DI TRASMETTERE  copia della presente all’Ufficio Ragioneria per i dovuti atti  consequenziali;

L’IMPRESA                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
 ____________________         ( geom. Domenico LA VECCHIA )


