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Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

 
PREMESSO: 

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07.09.2009, è stato deliberato di acquisire la 

progettazione definitiva dell’intervento infrastrutturale in c.da Castelluccio per il collegamento tra 

il centro abitato e la SS. 407 Basentana; 

che la Regione Basilicata – Dip.to Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Direzione 

Generale, con DGR n. 1479 del 06/11/2012 ha assegnato al Comune di Trivigno un finanziamento 

di € 1.400.000,00 per la realizzazione della nuova opera denominata “Collegamento Trivigno – 

SS. 407 Basentana” 1° stralcio; 

che, con determinazione n. 39 del 06.03.2013, è stato affidato allo Studio Petruzzelli srl, con sede 

in Potenza – Via N. Vaccaro n. 134 l’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinatore della sicurezza, misure e contabilità dei lavori di realizzazione del Collegamento 

Trivigno-Basentana – 1° lotto; 

che, con deliberazione di G.C. n. 13 del 18/03/2013, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di Collegamento Trivigno – SS. 407 Basentana” 1° stralcio, per l’importo complessivo di € 

1.400.000,00 di cui € 998.722,98 per lavori a misura comprensivi di € 8.880,34 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed €  401.277,02 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

che, con determinazione n. 40 del 13/03/2014, sono stati approvati gli atti di gara ed aggiudicati 

definitivamente i lavori di “Realizzazione del collegamento Trivigno-Basentana 1° lotto”,  alla 

ditta Troiano Sas di Troiano Lucio & C con sede in 85050 Baragiano (PZ) alla via Limiti 37 - 

p.iva 01698170766, per l’importo di euro 854.135,21 al netto del ribasso offerto del 13,71%, oltre 

euro 8.880,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  giusto contratto del 30/04/2014 

Rep. N° 709 registrato a Potenza al n° 207 serie 1 in data 06/05/2014; 

che, con deliberazione di G.C. n. 61 del 05/10/2015, è stata approvata la perizia di variante e 

suppletiva dei lavori di Collegamento Trivigno-Basentana – 1° lotto, per l’importo complessivo di 

€. 1.400.000,00 di cui € 943.984,12 per lavori al netto del ribasso di gara comprensivi di € 

8.880,34 per oneri di sicurezza ed € 456.015,88 per somme a disposizione dell’amm.ne;  

che, con deliberazione di G.C. n. 33 del 30/04/2016, è stata approvata la 2° perizia di variante e 

suppletiva dei lavori di Collegamento Trivigno-Basentana – 1° lotto, per l’importo complessivo di 

€ 1.400.000,00 di cui € 943.984,12 per lavori al netto del ribasso di gara comprensivi di € 8.880,34 

per oneri di sicurezza ed € 456.015,88 per somme a disposizione dell’amm.ne; 

Rilevato che a seguito delle modifiche introdotte con la perizia di variante e suppletiva di 

cui sopra, al fine di completare e migliorare il tratto viario in questione, si rende necessario 

eseguire opere di consolidamento meglio descritte nella perizia di che trattasi; 

che l’Ufficio Tecnico ha redatto la progettazione esecutiva per l’esecuzione delle opere di che 

trattasi, per l’importo complessivo di € 98.800,00 di cui € 73.141,38 per lavori soggetti a ribasso, 

€ 790,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.868,32 per somme a di disposizione 

dell’Amministrazione, da finanziarsi con le risorse residue di cui alla D.G.R. n. 1434/2010 e 

fondo di Coesione annualità 2009 – Misura 1, che presenta il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO ANTE GARA   

A- LAVORI 

1) LAVORI A MISURA  €         73.141,38  

2) LAVORI A CORPO  €                    -    

3) COSTO DELLA MANODOPERA  €         19.672,34  

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2)  €         73.141,38  

4) ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO  €              790,30  

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)  €         73.931,68  
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B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i 

rimborsi previa fattura   

2) allacciamenti a pubblici servizi   

3) imprevisti  €           1.335,46  

4) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   

5) espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                    -    

6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei 

prezzi)  €                    -    

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €                    -    

8) spese di cui all'art. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice  €                    -    

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 DPR 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 ed 

assistenza ai  collaudi  €           3.305,12  

c) importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 , del codice, 

nella  misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente  €           1.478,63  

d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  €           1.173,12  

e) eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                    -    

f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le 

spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, 

comma 4, del DPR n. 207/2010  €                    -    

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici)  €                    -    

h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto  €              985,21  

Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" 

(a+b+c+d+e+f+g+h)  €         6.942,08  

10) I.V.A. sui lavori  €         16.264,97  

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €              293,81  

12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €               32,00  

Totale "Somme a disposizione"  

(somma da 1 a 12)  €       24.868,32  

C -Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera   

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)  €       98.800,00  

 

Accertato che l’intervento trova copertura sulle risorse residue di cui alla D.G.R. n. 1434/2010 

prevista alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 02811 per € 

57.416,58 e sul fondo di coesione Misura A1 annualità 2009 previsto dalla Missione 10 

Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 02112  per € 41.383,42; 

Accertato altresì: 

- Che l’intervento Lavori complementari di collegamento viario centro abitato di Trivigno - 

ss. 407 Basentana - DGR 1434/2010 costituisce lavoro complementare in quanto non 

compreso nel progetto iniziale, né nel contratto principale, è divenuto necessario 

all’esecuzione dell’opera nel suo insieme, a seguito di atti e circostanze emerse durante 
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l’esecuzione dei lavori; 

- Che l’intervento Lavori complementari di collegamento viario centro abitato di Trivigno - 

ss. 407 Basentana - DGR 1434/2010, se pur separabili sotto il profilo tecnico, dal contratto 

principale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento, in quanto assolutamente 

indispensabili alla funzionalità dell’intera opera; 

- Che il valore complessivo stimato dei lavori complementari, non supera il 50% dell’importo 

del contratto iniziale; 

Preso atto: 

- Che i lavori connessi alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene, finalizzati 

al miglioramento qualitativo dell’opera, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto 

iniziale, determinatisi a seguito delle circostanze impreviste ed imprevedibili sopra 

evidenziate, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera; 

- Che ai sensi dell’art. 57, comma 5, del D.lgs. 163/2006, l’intervento di Lavori complementari 

di collegamento viario centro abitato di Trivigno - ss. 407 Basentana - DGR 1434/2010, 

possono essere affidati, all’impresa Troiano S.a.s. di Troiano Lucio & C con sede in 

Baragiano (PZ) alla via Limiti n. 37, già appaltatrice dei lavori di Collegamento Trivigno – 

SS. 407 Basentana” 1° stralcio; 

Visto la nota protocollo n. 0003784 del 13/10/2016 con la quale il Responsabile dell’Area 

Tecnica ha chiesto alla ditta Troiano S.a.s. di Troiano Lucio & C. di formulare offerta entro il 

19/10/2016 per la esecuzione dei lavori complementari; 

Visto il verbale delle operazioni di gara del 05/05/2016 con il quale si è provveduto a proporre 

l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Troiano S.a.s. di Troiano Lucio & C. con sede in 

Baragiano (PZ) via Limiti 37, cf. e p.iva 01698710766 per l’importo di euro 62.535,88 al netto 

del ribasso offerto del 14,50% oltre ad euro 790,30 per oneri della sicurezza e quindi per un 

importo contrattuale di euro 77.257,94 oltre iva; 

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva DURC mediante il portale telematico 

www.inail.it documento protocollo n. INAIL_7861443 del 08/06/2017 ed avente validità fino al 

06/10/2017; 

Acquisita in data 16/05/2017 al protocollo n. 0001801 la documentazione del casellario giudiziale 

presso la Procura di Potenza; 

Acquisita in data 22/05/2017 al protocollo n. 0001851 la certificazione di regolarità rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate sede di Potenza; 

Acquisita in data 06/06/2017 al protocollo n. 0002048 la verifica rilasciata dalla Regione Basilicata 

– Dipartimento Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, in merito agli obblighi di cui 

alla legge 68/99; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

Visto il d.lgs. 163/2016; 

Ritenuto procedere all’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di affidare definitivamente i Lavori complementari di collegamento viario centro abitato di 

Trivigno - ss. 407 Basentana - DGR 1434/2010 alla ditta Troiano S.a.s. di Troiano Lucio & C. 

con sede in Baragiano (PZ) via Limiti 37, cf. e p.iva 01698710766 per l’importo di euro 
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62.535,88 al netto del ribasso offerto del 14,50% oltre ad euro 790,30 per oneri della sicurezza 

e quindi per un importo contrattuale di euro 63.326,18 oltre iva al 22%; 

3. Di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di euro 77.257,94 da attribuire alla 

Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 02811 per euro 57.416,58 

e sul fondo di coesione Misura A1 annualità 2009 previsto dalla Missione 10 Programma 05 

Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 02112 per euro 19.841,36 in favore della ditta Troiano 

S.a.s. di Troiano Lucio & C. con sede in Baragiano (PZ) via Limiti 37, cf. e p.iva 

01698710766, per la realizzazione dei lavori in argomento; 

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante forma pubblica amministrativa 

sottoscritta in modalità elettronica; 

5. Di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell’art. 

29 del d.lgs. 50/2016, sul portale “Amministrazione Trasparente”; 

6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to:  Ing. Vito RAMUNNO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Sullo schema di determinazione retro iscritto si appone, ai sensi dell’art. 183, comma sette, del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa prevista ai capitoli di seguito indicati del bilancio armonizzato corrente. 

Cap. 02811-02112. 

 

 

Anno Impegno  Missione Programma Titolo 
Macro-

aggregato 
Cap. Importo 

2017 379 10 05 2 202 02811 € 57.416,58 

2017 380 10 05 2 202 02112 € 19.841,36 

       € 77.257,94 

 
Trivigno  lì, _________________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Sig. Rocco Manzella 

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 230 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

Amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 26/06/2017 al giorno 11/07/2017. 

 

Trivigno lì,  26/06/2017  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Trivigno, lì 26/06/2017 

F.to Ing. Vito RAMUNNO 


