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Comune di Missanello 
                      Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N°75 prot.3085 

Data  22.11.2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN CENTRO DIURNO PER GLI ANZIANI - P0 FESR Basilicata 2014-2020 - 

ASSE VII “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONI 9A.9.3.1 E 9 A.9 5.    

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno VENTIDUE  del mese di NOVEMBRE  alle ore 17:00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
 
 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo – Sindaco X - 

  La Vecchia Aldo - Vice Sindaco X - 

 Ambrosio Eliana- Assessore - X 

 2 1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

   F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000), 

attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  F.to  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art. 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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VISTA 

la D.G.R. n.713/2018 a mezzo della quale è stato preso atto della procedura negoziata per le 

ammissioni a finanziamento dei POR FESR 2014/2020 ASSE VII “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONI 

9A.9.3.1 e 9 A.9 5. ; 

 

DATO  ATTO che il Comune di Missanello è  destinatario del finanziamento di € 22.992,40 e che già 

abbia sottoscritto a mezzo del Sindaco p.t. l’accordo di programma; 

 

VISTA la nota n. prot. 135527 del 03.08.2018 inoltrata dalla Regione Basilicata; 

 

VISTA  la deliberazione di G.C. n.57 del 16.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  è stato 

preso atto della procedura negoziata per le ammissioni a finanziamento dei POR FESR 2014/2020 

ASSE VII “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONI 9A.9.3.1 e 9 A.9 5.; 

 

ACQUISITO 

il progetto esecutivo redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Domenico La Vecchia 

nel mese di novembre 2018, composto dai seguenti elaborati: 

 

1) 1.0  Relazione tecnico-descrittiva; 

2) 2.0  Documentazione fotografica; 

3) 3.1  Inquadramento territoriale; 

4) 3.2   Elaborati grafici d’intervento; 

5) 4.1   Elenco dei prezzi unitari; 

6) 4.2   Computo metrico estimativo; 

7) 5.1   Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e      

                disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

8) 5.2    Cronoprogramma lavori; 

9) 5.3    Cronoprogramma attività; 

10) 6.0   Quadro economico ; 

CONSIDERATO 

 che dal suddetto progetto esecutivo  si evincono le seguenti risultanze di spesa: 

Voci 
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Importi € 

A - LAVORI (nota 1)  

1) Lavori a misura €            7.509,55 

2) Lavori a corpo  €            4.930,00 

2) Lavori in economia  €                   ……… 
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Voci 
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Importi € 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) €           12.439,55 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €               384,73 

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €            2.824,28 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2) €            656,53 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi €            3.500,00 

3) Imprevisti (nota 2) € ……… 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)  € ……… 

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € ……… 

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e 
targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4) 

€ ……… 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5) € ……… 

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)  

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 
laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 

€ ……… 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi 

€            1.025,94 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€               326,49 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, 
e di verifica e validazione 

€ ……… 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € ……… 

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € ……… 

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto €               234,73               

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) €            5.743,69 

9) I.V.A. sui lavori  in ragione del 10% €            1.282,43 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € ……… 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8) € ……… 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) €            7.026,12 

C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  

1) Forniture €            2.000,00 

2) Servizi € ……… 

3) I.V.A. su forniture  in ragione del 22% €               440,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 3) €            2.440,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) €          22.290,40 

 

APPURATO  

che gli elaborati del progetto esecutivo sono sviluppati in modo tale da definire 

adeguatamente le caratteristiche qualitative e funzionali dell’intervento da attuare e 

consentono l’elaborazione dei livelli successivi di attuazione del progetto; 

 

PRESO  ATTO 

 della conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti, redatto dal Responsabile 

dell'Area Tecnica  Geom. Domenico LA VECCHIA, da candidare a finanziamento; 
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RITENUTO 

di dover provvedere alla nomina come Responsabile Unico del Procedimento il geom. 

Domenico LA VECCHIA, sia per la fase della Progettazione, Affidamento ed Esecuzione  delle  

OO.PP.  e quindi della presente opera, con PEC  ufficiotecnicomissanello@ebaspec,  ed anche 

per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla candidatura del progetto; 

 

DATO  ATTO 

 che l'importo del progetto, essendo inferiore ad €. 100.000,00 non rientra nel programma  

triennale delle opere pubbliche così come previsto dall'art.21 del D.Lgs 50/2016;  

 

DATO  ATTO  

che  il Comune di Missanello è proprietario della struttura pubblica  oggetto dell'intervento;  

 

RITENUTO 

pertanto, di procedere all’approvazione del progetto - esecutivo  in questione; 

 

ACQUISITI 

sulla proposta di delibera i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tecnica, e 

dell’Area Finanziaria resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 200, n°267; 

VISTO 

che ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.lgs 18 agosto 2000 n.267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, 

commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano 

riservati dalla legge al Consiglio Comunale  e che non ricadono nelle competenze, previste dalle 

leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

 

 PROPONE DI DELIBERARE  

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

quanto appresso: 

1. Di approvare  il progetto  esecutivo relativo  " ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO 

PER GLI ANZIANI, redatto dal tecnico Geom. Domenico La Vecchia, dell’importo complessivo di €  

22.290,40   come suddiviso nel quadro economico di seguito riportato: 

Voci 
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Importi € 
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Voci 
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Importi € 

A - LAVORI (nota 1)  

1) Lavori a misura €            7.509,55 

2) Lavori a corpo  €            4.930,00 

2) Lavori in economia  €                   ……… 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) €           12.439,55 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €               384,73 

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €            2.824,28 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2) €            656,53 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi €            3.500,00 

3) Imprevisti (nota 2) € ……… 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)  € ……… 

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € ……… 

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e 
targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4) 

€ ……… 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5) € ……… 

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)  

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 
laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 

€ ……… 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi 

€            1.025,94 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€               326,49 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, 
e di verifica e validazione 

€ ……… 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € ……… 

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € ……… 

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto €               234,73               

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) €            5.743,69 

9) I.V.A. sui lavori  in ragione del 10% €            1.282,43 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € ……… 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8) € ……… 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) €            7.026,12 

C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  

1) Forniture €            2.000,00 

2) Servizi € ……… 

3) I.V.A. su forniture  in ragione del 22% €               440,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 3) €            2.440,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) €          22.290,40 

2. Di dare atto che il progetto complessivo di  €. 22.290,40  trova  copertura finanziaria a valere  sui 

fondi P0 FESR Basilicata 2014-2020 - ASSE VII “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONI 9A.9.3.1 E 9 A.9 5.    

3. Di demandare al responsabile del servizio tecnico tutti gli adempimenti successivi e 

consequenziali all’adozione della presente, incaricando lo stesso anche di RUP; 

4. Di rendere il presente provvedimento con separata votazione  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000, con trasmissione dello stesso al responsabile 
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dell’ufficio tecnico comunale per relativa attuazione di tutte le procedure necessaria per la 

candidatura del progetto nei tempi e nei modi stabiliti dal bando; 

  IL RESPONSABILE  

                                                                                                                                                                       Geom. Domenico LA VECCHIA 

 

 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante del presente deliberato 

1. Di approvare  il progetto  esecutivo relativo  " ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO 

PER GLI ANZIANI, redatto dal tecnico Geom. Domenico La Vecchia, dell’importo complessivo di €  

22.290,40   come suddiviso nel quadro economico di seguito riportato: 

Voci 
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Importi € 

A - LAVORI (nota 1)  

1) Lavori a misura €            7.509,55 

2) Lavori a corpo  €            4.930,00 

2) Lavori in economia  €                   ……… 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) €           12.439,55 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €               384,73 

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €            2.824,28 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2) €            656,53 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi €            3.500,00 

3) Imprevisti (nota 2) € ……… 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)  € ……… 

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € ……… 

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e 
targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4) 

€ ……… 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5) € ……… 

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)  

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 
laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 

€ ……… 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi 

€            1.025,94 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€               326,49 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, 
e di verifica e validazione 

€ ……… 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € ……… 

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € ……… 

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto €               234,73               

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) €            5.743,69 

9) I.V.A. sui lavori  in ragione del 10% €            1.282,43 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € ……… 
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Voci 
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Importi € 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8) € ……… 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) €            7.026,12 

C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  

1) Forniture €            2.000,00 

2) Servizi € ……… 

3) I.V.A. su forniture  in ragione del 22% €               440,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 3) €            2.440,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) €          22.290,40 

 

2. Di dare atto che il progetto complessivo di  €. 22.290,40  trova  copertura finanziaria a valere  

sui fondi P0 FESR Basilicata 2014-2020 - ASSE VII “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONI 9A.9.3.1 E 9 

A.9 5.    

3. Di demandare al responsabile del servizio tecnico tutti gli adempimenti successivi e 

consequenziali all’adozione della presente, incaricando lo stesso anche di RUP; 

4. Di rendere il presente provvedimento con separata votazione  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000, con trasmissione dello stesso al responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale per relativa attuazione di tutte le procedure necessaria per la 

candidatura del progetto nei tempi e nei modi stabiliti dal bando; 

5. Di  attuare il disposto dell’art. 125 del TUEL e s.m.i.. 

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al capogruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 TUEL e s.m.i.; 

c.  all’Area Tecnico-Manutentiva; 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

     f.to  Filippo Sinisgalli                                      f.to  Assunta Fontana  
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune oggi 26/11/2018  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  

al 11/12/2018 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati 

inclusi nella nota  trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.

                                                                              

   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                     f.to Assunta Fontana    

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì 26/11/2018                                                             
          Il responsabile del servizio   

                                                                                                 f.to Assunta Fontana    
 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
Missanello,lì 26/11/2018 

COPIA                                                                                                       Il responsabile del servizio 
                Assunta Fontana 
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La riproduzione su supporto analogico  costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico  

                                                                                                    Disponibile a richiesta presso questo ufficio che lo ha emesso 


