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F.to Ing. Vito RAMUNNO 
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Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

 
Premesso:  

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 08/05/2015 l’Amministrazione comunale ha 

candidato un progetto di opere complementari denominato “Realizzazione completamento 

collegamento Trivigno SS 407 Basentana” a valere su un finanziamento di cui al Fondo di Sviluppo 

e Coesione FSC 2007-2013 – Delibera di Giunta Regionale n. 620/ 2015, dell’importo complessivo 

di euro 495.000,00; 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 12/10/2015 è stata adottata la variazione al 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche previsto dall’art. 128 del d.lgs. 163/2006, prevedendo 

l’inserimento dell’intervento infrastrutturale in oggetto; 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 28/10/2015 è stata deliberata la variazione al 

bilancio di previsione esercizio 2015 prevedendo in uscita l’intervento 2.08.01.01 ed in entrata la 

risorsa 4336, relativi i lavori in oggetto; 

Che con determinazione n. 242 Registro Generale n. 174 Registro di Area del 29/12/2015 è stata 

avviata la procedura di affidamento mediante il ricorso alla Centrale Unica di Committenza 

dell’area programma di Basento-Bradano-Camastra presso la ex Comunità Montana “Alto Basento” 

con sede in Potenza; 

Considerato che con determinazione n. 39 Registro Generale n. 23 Registro di Area del 02/04/2016 

il Responsabile dell’Area Tecnica ha preso atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori 

alla ditta Troiano Sas di Troiano Lucio & C. con sede in Baragiano (PZ) per l’importo contrattuale 

di euro 334.997,37 oltre iva; 

Acquisito il codice CUP J66G15000820001; 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09/06/2016 è stato approvato il 

bilancio di previsione esercizio 2016; 

Che alla missione 10 – programma 05 – titolo 2 – macroaggregato 202  capitolo 02819  del 

corrente bilancio di previsione vi è il prenotato di spesa n. 107/2015 relativo l’intervento in oggetto; 

Dato atto che in data 11/04/2016 è stato sottoscritto il contratto repertorio n. 724 registrato 

telematicamente al n. 1899 serie 1T in data 13/04/2016; 

Vista l’ordinanza sindacale n. 04/2016 del 17/03/2016 con la quale il Sindaco ha ordinato la 

chiusura al traffico veicolare della strada di collegamento tra il centro abitato e c/da Castelluccio, 

interessando quindi il tratto a monte di quello di intervento; 

Vista la nota a firma del Responsabile Unico del Procedimento protocollo n. 0001731 in data 

28/04/2016, con la quale si chiedeva il rilascio del parere preliminare per l’utilizzo delle economie 

necessarie per la elaborazione di una perizia geologica e redazione di un progetto di intervento nel 

tratto di strada immediatamente a monte di quello di intervento; 

Vista la nota integrativa a firma del Responsabile Unico del Procedimento protocollo n. 0002721 in 

data 13/07/2016 con la quale si ravvisava la necessità di redigere una perizia di variante tecnica per 

una diversa ubicazione dell’intervento stante l’evolversi della situazione di dissesto franoso in atto; 

Vista la comunicazione protocollo n. 121422/12AE del 28/07/2016 con la quale la Regione 

Basilicata autorizzava la redazione di una variante nel limite del 10% dell’importo del 

finanziamento complessivo; 

Considerato che ai fini della redazione della citata perizia di variante si rende necessario acquisire 

la relazione geologica necessaria per la individuazione dei parametri geotecnici utili alla ri-

definizione dell’intervento; 

Vista la determinazione n. 149 Registro Generale n. 87 Registro di Area del 08/11/2016 con la 

quale è stata avviata la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

d.lgs. 50/2016, invitando due operatori economici a formulare offerta entro il 14/11/2016; 
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Vista la lettera di invito protocollo n. 0004094 del 08/11/2016 con la quale sono stati invitati i 

tecnici incaricati a formulare offerta; 

Visto il verbale delle operazioni di gara del 24/11/2016 con il quale il servizio di redazione della 

perizia geologica è stato affidato al geologo dott. Vivoli Senatro nato il 28/11/1950 a Missanello 

(PZ) con studio in Missanello (PZ) alla Via Aldo Moro n. 7 cf. VVLSTR50S28F249J p.iva 

00575760764, iscritto all’ordine dei geologi della Basilicata al n. 43, per l’importo di euro 4.265,00 

al netto del ribasso del 2,00% oltre cassa ed iva come per legge; 

Acquisito il codice SMART CIG Z611BEA9DC per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.; 

Acquisita in data 28/11/2016 al protocollo n. 004365 la regolarità contributiva (DURC) rilasciata 

dalla Cassa di previdenza EPAP, avente validità 120 giorni dal 28/11/2016; 

Acquisita in data 06/12/2016 al protocollo n. 0004473 la documentazione del casellario giudiziale 

presso la Procura di Lagonegro; 

Visto lo Statuto comunale; 

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

Visto il d.lgs. 50/2016; 

Ritenuto procedere all’affidamento definitivo del servizio; 

 

DETERMINA 

 

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

2. Di affidare definitivamente il servizio di redazione della perizia geologica del sito di intervento 

delle opere, previa acquisizione delle prove geonostiche e geofisiche, al geologo dott. Vivoli 

Senatro nato il 28/11/1950 a Missanello (PZ) con studio in Missanello (PZ) alla Via Aldo Moro 

n. 7 cf. VVLSTR50S28F249J p.iva 00575760764, iscritto all’ordine dei geologi della Basilicata 

al n. 43, per l’importo di euro 4.265,00 al netto del ribasso del 2,00% oltre cassa ed iva come per 

legge; 

3. Di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di euro 5.307,77 da attribuire al 

capitolo 02819 Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 del corrente bilancio 

di previsione; 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà 

attraverso lo scambio di lettere commerciali a mezzo pec e sottoscritte con firma digitale; 

5. Di dare altresì atto che la spesa per i servizi tecnici di geologia sarà inserita nel quadro 

economico dell’intervento cui è attribuito il capitolo 02819 del corrente esercizio finanziario;  

6. 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”; 

7. 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. 02819. 
 

Anno Impegno  Missione Programma Titolo 
Macro-

Aggregato 
Capitolo Importo 

2016 894 10 05 2 202 02819 € 5.307,77 

 
Trivigno  lì, _________________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  Sig. Rocco Manzella 

______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.       

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 06/12/2016 al giorno 21/12/2016. 

 

Trivigno lì,  06/12/2016  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Trivigno, lì 06/12/2016 

F.to Ing. Vito RAMUNNO 


