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REGISTRO  GENERALE DETERMINA n.  Data  

  

 

PARTNERSHIP ISTITUZIONALE POIS  VAL D’AGRI: 

Provincia di Potenza, Azienda Sanitaria Provinciale Locale di Potenza, Comunità Montana Alto Agri 

Comuni di: Armento, Castelsaraceno, Castronuovo S.A., Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova , Guardia Perticara, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, 

Moliterno, Montemurro,  Paterno, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano 

 

Amministrazione Capofila    
CCOOMMUUNNIITTAA''  MMOONNTTAANNAA  ""AALLTTOO  AAGGRRII""  

VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE (PZ) 

UUNNIITTAA’’  DDII  PPRROOGGEETTTTOO::  PPOOIISS  VVaall  dd’’AAggrrii          

GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  BBIILLAANNCCIIOO  22001133 

DETERMINA DIRIGENZIALE OGGETTO: 

n. 004 

del 07/02/2013 

POIS  VAL D’AGRI  - Linea di intervento VI.1.1.B  

Operazione infrastrutturale n. 16 

Soggetto attuatore: Comune di Grumento Nova 

Rimodulazione, a seguito di aggiudicazione,  del quadro economico  
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO COMUNE 

PREMESSO: 

� che con  deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009, pubblicata sul BUR del 16.05.2009 n. 24 / Parte 

I, è stato approvato il bando concorsuale per la presentazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) a 

valere sul Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 / Asse VI “Inclusione Sociale” / Obiettivo Specifico VI.1 

“Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell’inclusione sociale”; 

� che con  Convenzione sottoscritta in data 20.08.2009/Rep. n. 208, registrata presso l’Agenzia delle Entrate/ 

Ufficio di Potenza/ Sezione staccata di Montemurro  in data 8/09/2009  al n. 3224, è stata costituita la Partnership 

Istituzionale del Piano di Offerta Integrata di Servizi dell’Ambito Territoriale VAL D’AGRI (P.O.I.S.  Val d’Agri); 

� che l’Amministrazione Capofila del P. O. I. S., così come individuata dall’art. 6 della convenzione del 20.08.2009 / 

Rep. n. 208, è la Comunità Montana Alto Agri; 

� che con Verbale n. 1 del 29/12/2009  la Conferenza di Servizi della Partnership Istituzionale del  P.O.I.S.  Val 

d’Agri ha approvato la proposta di Piano di Offerta Integrata di Servizi, predisposta dall’Amministrazione Capofila, 

da candidare a finanziamento nell’ambito del Bando Regionale di cui alla citata DGR n° 744 del 5/5/2009 con 

annesso il piano di investimenti che individua le azioni e gli interventi da finanziare (allegato sub A  al verbale - 

Piano degli investimenti); 

� che con DGR n. 1410/2010  la Giunta Regionale ha approvato il P.O.I.S.  Val d’Agri; 

� che in data 15.09.2010 è stato sottoscritto tra la  Regione Basilicata e la  Comunità Montana Alto Agri, in qualità di 

Amministrazione capofila,  l’accordo di programma inerente la realizzazione delle operazioni infrastrutturali 

individuate dal Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Val d’Agri; 

� che presso l’Amministrazione Capofila del P.O.I.S. è stato costituito,  ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000, 

l’Ufficio Comune, con funzioni di responsabilità dei processi amministrativi connessi all’attuazione del P.O.I.S. e 

delegato, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs 167, delle funzioni pubbliche di pertinenza dei Comuni  

occorrenti per lo svolgimento dei compiti gestionali di cui all’art. 7 della convenzione del 20.08.2009 / Rep. n. 

208; 

� che nella Conferenza di Servizi della Partnership Istituzionale del 22/03/2011 con Verbale n. 2/2 è stato approvato 

il Regolamento di funzionamento dell’Ufficio Comune del POIS Val d’Agri; 

� che,  a seguito dell’assenso alla nomina espresso dalla Partnership Istituzionale nella Conferenza di Servizi del 

22/03/2011 -  Verbale n. 2/3 , il Commissario della Comunità Montana Alto Agri ha nominato, con Decreto n. 1341 

del 6 aprile 2011 prot. n. 1341 il sottoscritto dirigente dell’Ufficio Comune con i compiti previsti dall’art. 8 della 

convenzione del 20.08.2009 / Rep. n. 208; 
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DATO ATTO: 

� che nel Piano di Offerta Integrata di Servizi allegato all’Accordo di programma POIS Val d’Agri,  nell’ambito della 

Linea di Intervento VI.1.1.B – Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi è 

prevista la seguente operazione infrastrutturale : 

Operazione  n. 16 dell’accordo di programma relativo all’attuazione del POIS Val d’Agri sottoscritto il 15/09/2010 

Denominazione 
Opere di completamento della sistemazione esterna con eliminazione delle barriere 

architettoniche presso la struttura dell’ex convento Cappuccini destinato a centro per anziani 

Soggetto Attuatore Comune di:  Grumento Nova RUP Ing. Antonio Mazzeo 

Costo totale  € 250.000,00 Contributo PO FESR € 180.000,00 

CUP E47B10000000009 CIG 4061967933 

� che con Deliberazione della Giunta Esecutiva del Comune di Grumento Nova  n. 128 del 28/05/2009 è stato 

approvato il progetto definitivo, redatto dall’ATP  “ TECHPROJECT srl rappresentata dall’ing. Tanzi Giancarlo - 

arch. Indelli  G. M. Giacinto -  geol. Cricchi Claudio, per una spesa complessiva di € 250.000,00;  

� che con Determina Dirigenziale n. 031 del 4/10/2011  il Dirigente dell’Ufficio Comune del Pois Val d’Agri ha: 

a. ha accertato  la coerenza, tipologica e finanziaria, del progetto con la scheda n. 16 del  Piano di Offerta 

Integrata di Servizi allegato all’Accordo di Programma POIS val d’Agri  sottoscritto il 15.09.2010 tra la Regione 

Basilicata e  la Comunità Montana Alto Agri Soggetto Capofila del POIS val d’Agri; 

b. ha approvato  il progetto esecutivo della suddetta operazione infrastrutturale n. 16  per un importo 

complessivo di € 250.000,00   di cui  € 187.672,87 per lavori e oneri di sicurezza a base di gara di appalto;  

� che con DD n. 72AJ.2011/D.00582 del 11/11/2011 il responsabile della linea di intervento VI.1.1.B: ha preso atto 

del progetto esecutivo, ne ha approvato il quadro economico, ha concesso il contributo previsto ed ha stabilito 

scadenze stringenti per l’aggiudicazione,  l’inizio dei lavori e l’ultimazione delle operazioni oltre che ulteriori 

obblighi e rispetto di disposizioni contenute nella Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi 

all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate da PO 

FESR Basilicata 2007-2013” approvata  con DGR n. 759 del 31 maggio 2011 

� che con Determina a contrattare n. 01  del 13/01/2012  il Dirigente dell’Ufficio Comune del Pois Val d’Agri ha 

avviato il procedimento per  l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del Codice dei 

contratti, approvando lo schema della lettera di invito e demandando al RUP,  presso il Soggetto Attuatore,  

l’individuazione, nel  rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, e secondo la procedura  prevista dall’art. 57, comma 6, del Codice stesso, l’individuazione degli 

operatori economici da invitare a presentare l’offerta; 

� che con Determina n. 089 del 03/09/2012 è stato approvato  il verbale di gara in data 02.04.2012 del Soggetto 

Attuatore “Comune di Grumento Nova ” relativo all’aggiudicazione  dei lavori  di cui all’operazione  

infrastrutturale n. 16 - “Opere di completamento della sistemazione esterna con eliminazione delle barriere 

architettoniche presso la struttura dell’ex convento Cappuccini destinato a centro per anziani” ed è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Cogidi Costruzioni srl   - Piazza Salvo d’Acquisto  n. 1 

Sarconi  (PZ) -  Partita IVA: 06990081009  per un importo netto complessivo di €. 132.574,05  di cui €  128.557,79  

per lavori ( al netto del ribasso offerto del 30,001% ) e € 4.016,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

� che in data 1 Ottobre  2012 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi dell’art 154 del regolamento di 

cui al D.P.R. n. 207del 05.10.2010; 

� che in data 12 Novembre 2012 è stato sottoscritto il contratto di appalto al n. 708 di Rep. e registrato all’Agenzia 

delle Entrate di Potenza – sezione staccata di Moliterno al n. 1163 serie 1° in data 15/11/2012;  

� che in data 3 Gennaio 2013  si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori; 

VISTA la  “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione 

di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate da PO FESR Basilicata 2007-2013” approvata  con DGR n. 759 del 

31 maggio 2011 ; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14  comma 3 della suddetta Direttiva occorre trasmettere al RLI il quadro 

economico definitivo del progetto depurato delle economie conseguite in sede di appalto ( ribasso d’asta) con il 

relativo atto di approvazione;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive 

modificazioni; 
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VISTO il Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 

e successive modificazioni;  

DATO ATTO che le funzioni pubbliche di stazione appaltante, giusta delega contenuta nella convenzione istitutiva 

della Partnership Istituzionale dell’ambito POIS Val d’Agri, sono  esercitate dall’ ufficio comune; 

RITENUTO di dover procedere, nell’ambito dei compiti attribuitigli e previsti all’art. 8 della convenzione del 

20.08.2009/Rep. n. 208 di costituzione della Partnership Istituzionale del P.O.I.S.  Val d’Agri,  alla rimodulazione del  

Quadro economico a seguito delle risultanze della gara d’appalto; 

DETERMINA 

1. Di approvare il nuovo quadro economico relativo all’operazione  infrastrutturale n. 16  - “Opere di 

completamento della sistemazione esterna con eliminazione delle barriere architettoniche presso la struttura 

dell’ex convento Cappuccini destinato a centro per anziani” - Soggetto Attuatore “Comune di Grumento Nova”  

rimodulato  a seguito delle economie conseguite  dall’applicazione del ribasso d’asta sui lavori; 

2. Di dare atto che le somme relative all’esecuzione dei suddetti lavori sono state già impegnate a favore del 

Soggetto Attuatore e trovano disponibilità al TITOLO IV – CAPITOLO 5 “spese per conto terzi” conto residui 2010 

del bilancio – Linea di intervento VI.1.1.B;  

3. di trasmettere  il  presente atto: 

a. al Responsabile unico del procedimento presso il Soggetto Attuatore Comune di Grumento Nova; 

b. al Responsabile della linea d’intervento VI.1.1.B; 

c. al Responsabile finanziario dell'ente, con allegati  tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, 

vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.  

UNITA’ DI PROGETTO POIS VAL D’AGRI 

Il Dirigente dell’Ufficio Comune 
 ing. Giuseppe Galante 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria di  €. 180.000,00, previsti per 

l’esecuzione dell’operazione infrastrutturale POIS n. 16 , all’intervento al TITOLO IV  CAPITOLO 5  “Spese per conto 

terzi”, conto residui 2010 del Bilancio a valere sulle risorse previste sulla Linea di intervento POIS  VI.1.1.B. 

Villa d’Agri di Marsicovetere li.................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

La presente determinazione  è  esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.00  n. 267. 

Villa d’Agri di Marsicovetere li.................... 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal................ e così per 15 giorni consecutivi  

Registro Pubblicazioni n............. 

 

IL RESPONSABILE 
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Allegato sub A – alla Determina n. 004  del  07/02/2013 

Voci Importi €
A - LAVORI
1) Lavori  da appaltare  a misura € 183.656,61
2) Lavori da appaltare a corpo € 0,00
3) Lavori in economia € 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3 ) € 183.656,61
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 4.016,26

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 187.672,87
Ribasso 30,001% € 55.098,82

Importo contrattuale € 132.574,05

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 € 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3) Imprevisti € 2.594,52
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 1.329,02
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5  e 92, comma 7-bis  del codice € 0,00
9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

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) 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, 

€ 29.821,50

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice (nota 5 ), nella misura corrispondente alle prestazioni 
che dovranno essere svolte dal personale dipendente

€ 1.680,00

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

€ 0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di 
cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010

€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 1.212,32
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione de ll’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 32.713,82
10) I.V.A. sui lavori € 18.767,29
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 6.326,05
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 596,43

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 62.327,13

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione de ll’opera € 0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 194.901,18

D - RIBASSO D’ASTA € 55.098,82

% Ribasso sui lavori 30,001%

Finanziamento € 250.000,00

DGR 759 del 31/05/2011 - Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione 
di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate da PO FESR Basilicata 2007-2013 - art.19

Operazione infrastrutturale n. 16
Opere di completamento della sistemazione esterna c on eliminazione delle barriere 

architettonichepresso la struttura dell'ex Convento  Cappuccini destinato a centro per anziani

Quadro economico ( rimodulato a seguito di gara di appalto)

Soggetto Attuatore: Comune di Grumento Nova

 

 

 

 

 


