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                         DETERMINAZIONE  N   297  del  18/12/2018 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE 

DELLE STRADE COMUNALI “S. MARIA , CORNALE, LAGO ANGELLA, E 

FICHI D’ANTUONO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 

59 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016. 

 
                                              IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con DGR n. 863 del 04/08/2017 la Regione Basilicata ha 

approvato lo schema di BANDO MISURA 4 sottomisura 4.3.1 – “Sostegno per 

investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli forestali” 

– PSR (FEASR 2014/2020); 

 

CHE l’Amministrazione ha ritenuto di concorrere all’assegnazione del 

contributo di cui alla MISURA suindicata, mediante la candidatura di un 

progetto definitivo, il quale prevede interventi atti a ripristinare ampi settori di 

strade rurali comunali per migliorare la viabilità a servizio delle aziende 

agricole presenti nell’area; il miglioramento logistico dell’area con rilevanti 

attività legate a tale settore ha peraltro un ruolo fondamentale 

nell’integrazione delle stesse nella filiera agro-alimentare e nel mercato; 

 

CHE il tracciato riferito al presente progetto si snoda a nord del centro del 

Comune di Episcopia, in un’area molto strategica per l’economia locale in virtù 

della presenza di attività produttive agricole; tale tracciato collega il centro di 

Episcopia con le contrade di S. Maria, Cornale, Lago Angella e Fichi D’Antuono;  

 

PREMESSO che con deliberazione n° 56 del 01/12/2017, è stato approvato il 
progetto definitivo, in via tecnica;  
 
VISTA la nota del 12/12/2017, prot. 4229, con la quale il Comune di Episcopia 
ha trasmesso unitamente al progetto definitivo di cui trattasi tutta la 
documentazione per la partecipazione al bando Misura 4.3.1 di cui sopra;  
 



VISTA la Deliberazione n° 37 del 23/03/2018, con la quale è stato approvato il  
nuovo quadro economico, così come indicato dalla Regione Basilicata;  
 
 VISTO il provvedimento di concessione del sostegno misura 4, sottomisura 
4.3.1 -  n° C97/14AA.2018/D00578, della Regione Basilicata – Dipartimento 
Politiche Agricole e Forestali, pervenuta al prot. di questo Ente al n° 3088 del 
28/08/2018, dal quale si evince, tra l’altro, che il sostegno concesso, in forma 
di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità aiuto al 100% 
della spesa ammessa, ammonta ad €. 199.975,02;   
 
VISTA la determinazione n° 228 del 24/09/2018, con la quale è stato conferito 
al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dal geom. Egidio 
Vecchione (capogruppo),  Dott. Geol.  Antonio J. Iannibelli e geom. Rossano 
Fittipaldi, l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un 
importo di €. 12.824,54, comprensivo di cassa, oltre IVA;    
 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 73 del 26/10/2018 con la quale, 
tra l’altro, è stato approvato il progetto esecutivo, relativo agli interventi di cui 
trattasi,  dell’importo complessivo di €.199.975,01,  che presenta il seguente 
quadro economico: 
  

A.1 LAVORI A MISURA € 148.826,38 

 Di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 6.961,58 

 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 141.864,80 

 
A. IMPORTO TOTALE LAVORI € 148.826,38 

 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 
B.1 Lavori in economia (esclusi dall'appalto) € 0,00 

 
B.2 Spese generali    

B.2.1 
Spese generali per attuazione intervento progettazione  esecutiva, 

Coord. Prog. ed Esecuzione , Direzione lavori,  compreso cassa  
€ 12.824,55 

B.2.2 Onere Incentivante  € 1.820,62 

 
B.2.3 Contributo ANAC  € 30,00 

 
B.2.4 Contributo CAA  € 660,26 

 
B.2.5 IVA sulle spese generali  (22% su B.2.1) € 2.821,40 

 IMPORTO TOTALE SPESE GENERALI € 18.156,83 

 
B.3 Cartellonistica Obbligatoria (Iva 22 % Inclusa) € 250,00 

 
B.4 IVA sui lavori (22%) € 32.741,80 

 
                TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 51.148,63 

 
 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A + B € 199.975,01 
 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. I Comuni di Senise e di Episcopia, con le rispettive Deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 15 del 20/11/2015 e n. 16 del 31/10/2015 hanno 
deliberato la gestione in forma convenzionale di una “Centrale Unica di 
Committenza” per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi o la 
conclusione di accordi quadro di lavori, servizi e forniture, ai sensi 



dell’art. 20 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, ottemperando al comma 3-
bis dell’art 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

2. con le rispettive Deliberazioni veniva approvato lo schema di 
convenzione ed il rispettivo Regolamento di funzionamento della centrale 
Unica di Committenza ; 

3. In data 27/11/2015 è stata sottoscritta la Convenzione con annesso 
Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i 
Sindaci dei Comuni di Senise e di Episcopia ; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE con Decreto del Sindaco del Comune di Senise n. 
11 del 30/11/2015, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sopracitata, veniva 
attribuita la Responsabilità della Centrale Unica di Committenza all’Arch. 
Bernardino Filardi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Senise ; 
 

VISTO il D. Leg.vo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;  
 
VISTO il Bando ed il Disciplinare di Gara per l’appalto dei lavori di RIPRISTINO E 

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DELLE STRADE COMUNALI 

“S. MARIA , CORNALE, LAGO ANGELLA, E FICHI D’ANTUONO, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 59 comma 1 del d. lgs. 50/2016 da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del medesimo D. Lvo. 50/2016, predisposti dall’Ufficio Tecnico 
Comunale che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e 
sostanziale ; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del Bando e del Disciplinare, ed alla 
trasmissione della documentazione di gara alla Centrale Unica di Committenza 
Senise – Episcopia con sede nel Comune di Senise, al fine di procedere alla 
selezione dell’operatore economico cui affidare l’intervento ; 
 

                                                            D E T E R M I N A 

 
1) Di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
 

2) Di indire l’appalto per i lavori di RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

VIABILITA’ RURALE DELLE STRADE COMUNALI “S. MARIA , CORNALE, LAGO 

ANGELLA, E FICHI D’ANTUONO, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59 
comma 1 del d. lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lvo. 
50/2016 
 

3) di prendere atto che l’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, come 
risulta dagli elaborati di progetto, risulta essere di € 141.864,80; 
 
4) Di approvare il bando ed il disciplinare di gara che, allegati al presente 
provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale ; 
 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente al bando ed al 
disciplinare di gara alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di 
Senise, al fine di procedere alla individuazione dell’operatore economico cui 
affidare i lavori, secondo i criteri stabiliti nel presente provvedimento e negli 
atti da questo richiamati ; 
 

6) Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario ai sensi 
dell’art.183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000. 
 



7) di dare atto che la responsabilità del presente procedimento ai sensi della 
Legge n. 241/90 è affidata al Geom. Salvatore La Becca, funzionario dell’U.T.C. 
del Comune di Episcopia 
 
                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                   (Geom. Salvatore la Becca) 
 
______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE      
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all’Albo telematico del Comune all’indirizzo 
www.comune.episcopia.pz.it in data odierna, per restarvi per quindici giorni consecutivi; 
 
 
Episcopia li                                                     
                                                                                                               IL MESSO COMUNALE                                
                                         


