
n° data Ribasso Importo n° Importo n° Importo

Misura 321 – Riqualificazione spazi per attività 
socioculturali in zona Sauro . Affidamento incarico 
Direzione dei Lavori . PSR 2007/2013 Miura 321                                                              
CUP: F54E15000680002      CIG: Z0216A18FF

44 19-ott-15 0,000%
Coema SnC                                    

Guardia Perticara (PZ) 
41.129,64€       1 41.129,64€             1 41.129,64€       

Oggetto Onorario Liquidato 

Gem. Luigi Ursone D.L. 1.769,00€       1.769,00€         

Oggetto
Contratto/Scrittura c. 2 Art. 334 dpr 207/2010 Saldo Finale Certificato a saldo 

Impresa
Aggiudicaizone

Note

Lavori Ultimati

data

Durante i lavori è stata necessaria una perizia aggiuntiva entro il 5% del contratto 

19-ott-15

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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N° PAP-00352-2015  

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo 

Pretorio on-line dal 21/10/2015 al 05/11/2015  
L'incaricato della pubblicazione  

Vincenza Miraglia  

 

DETERMINAZIONE DSG N° 00113/2015 del 21/10/2015 

Determinazione Area Tecnico - Manutentiva  N° 44 del 19 Ottobre 2015 

OGGETTO:  Misura 321 – Riqualificazione spazi per attività socioculturali in zona Sauro . Affidamento 
incarico Direzione dei Lavori . CIG : Z2716A192A 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di Ottobre (ore 17:30) nel proprio Ufficio, 

 
 Il Responsabile dell’Area 

 
Visto il Bando Misura 321 – Linea d’Azione A2 – Servizi essenziali per la popolazione e l’economia rurale; 
 
Vista la delibera n° 70 del 23.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di Riqualificazione degli spazi per attività socioculturali della zona rurale 
del Sauro (Santuario S. Maria del Sauro); 
 
Visto il Provvedimento di Concessione n. 321/2015/42 del 09.10.2015, che prevede la somma di € 1.831,31 
per Spese Generali (€ 1.450,00 – Spese Tecniche ed € 381,31 – RUP), con IVA 22% a carico di apposito 
capitolo del bilancio regionale; 
 
Considerato che all’Art. 8 dello stesso provvedimento, è riportata la scadenza per la realizzazione, chiusura 
e rendicontazione del finanziamento assentito, alla data del 31.10.2015; 
 
Vista l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi; 
 

Considerato che il personale dell’Ufficio Tecnico è impegnato nella chiusura e rendicontazione di tutti i 

finanziamenti assentiti dal POR Basilicata 2007 – 2013; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

DETERMINA  



1) La premessa costituisce parte integrante e qui si intende integralmente richiamata e trascritta;  

2) Di affidare, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al Geom. Luigi Ursone con sede a Guardia 

Perticara (PZ) – Via Diaz, interpellato per le vie brevi e resosi immediatamente disponibile, l’incarico di 

Direzione, Misura, Contabilità e Sicurezza dei lavori di Riqualificazione degli spazi per attività socioculturali 

della zona rurale del Sauro, per un importo complessivo di € 1.450,00 oltre IVA 22%;  

3) Incaricare il Geom. Salvatore Urgo, collaboratore a tempo determinato di questo Ufficio. - (vedasi delibera 

di Giunta Comunale n° 23 del 30.03.2015) - della responsabilità del procedimento. Curerà gli aspetti procedurali 

e di controllo secondo le competenze del Responsabile Unico del Procedimento e dei Lavori.  

4) Il presente atto impegna quest’ufficio ed il tecnico incaricato, pertanto viene sottoscritto anche dal Geom. Luigi 

Ursone che accetta le condizioni, e dichiara di aver visionato il progetto che dovrà dirigere per la buona riuscita e 

per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.    
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N° PAP-00351-2015  

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo 

Pretorio on-line dal 21/10/2015 al 05/11/2015  
L'incaricato della pubblicazione  

Vincenza Miraglia  

 

DETERMINAZIONE DSG N° 00112/2015 del 21/10/2015 

Determinazione Area Tecnico - Manutentiva  N° 45 del 19 Ottobre 2015 

OGGETTO:  Misura 321 – Riqualificazione spazi per attività socioculturali in zona Sauro . Affidamento 
Lavori . CIG : Z0216A18FF 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di Ottobre (ore 17:40) nel proprio Ufficio, 

 
 Il Responsabile dell’Area 

 
Visto il Bando Misura 321 – Linea d’Azione A2 – Servizi essenziali per la popolazione e l’economia rurale; 
 
Vista la delibera n° 70 del 23.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di Riqualificazione degli spazi per attività socioculturali della zona rurale 
del Sauro (Santuario S. Maria del Sauro); 
 
Visto il Provvedimento di Concessione n. 321/2015/42 del 09.10.2015, che prevede la somma di € 37.390,58 
per lavori, con IVA 10% a carico di apposito capitolo del bilancio regionale; 
 
Considerato che all’Art. 8 dello stesso provvedimento, è riportata la scadenza per la realizzazione, chiusura 
e rendicontazione del finanziamento assentito, alla data del 31.10.2015; 
 
Vista l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori previsti; 
 
Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

DETERMINA  

1) La premessa costituisce parte integrante e qui si intende integralmente richiamata e trascritta;  

2) Di affidare, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla ditta COEMA Costruzioni S.n.c degli Eredi 

Mazzola di Mazzola Rocco & C. con sede a Guardia Perticara (PZ) alla Via Serrone, 3 – P.IVA 01046560767, 



interpellata per le vie brevi e resasi immediatamente disponibile, i lavori di Riqualificazione degli spazi per 

attività socioculturali della zona rurale del Sauro, per un importo complessivo di € 37.390,58 oltre IVA 10%;  

3) Il presente atto assume valore di impegno contrattuale e per questo motivo viene sottoscritto anche dal legale 

rappresentante della ditta Coema SnC che con la sottoscrizione accetta condizioni contrattuali e rispetto dei tempi 

d’esecuzione. Cona l sottoscrizione l’Impresa dichiara di aver preso visione del progetto, del capitolato e 

dell’elenco prezzi e di aver ricevuto tutti i chiarimenti ritenuti necessari chiesti al RUP, Salvatore Urgo. 

Caratteristiche e modalità di esecuzione sono ben chiare alla ditta che accetta tutte le condizioni di capitolato e 

delle disposizioni del presente atto,  impegnandosi a seguire le istruzioni e gli ordini che impartirà la direzione dei 

lavori. 
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N° PAP-00388-2015 
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line 
dal 16/11/2015 al 01/12/2015  
                                        L'incaricato della pubblicazione  
                                                           Vincenza Miraglia 

 

DSG N° 00131/2015 del 16/11/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N°  61 del 16 Novembre 2015 

 

OGGETTO: Misura 321 – Riqualificazione spazi per attività socioculturali in zona Sauro . Affidamento 
Lavori . CIG : Z0216A18FF (Lavori)  e  CIG : Z2716A192A (Direzione Lavori)- Atti finali  

 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Novembre nel proprio Ufficio, 

Il Responsabile dell’Area 
 
Visto il Bando Misura 321 – Linea d’Azione A2 – Servizi essenziali per la popolazione e l’economia rurale; 
 
Vista la delibera n° 70 del 23.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di Riqualificazione degli spazi per attività socioculturali della zona rurale 
del Sauro (Santuario S. Maria del Sauro); 
 
Visto il Provvedimento di Concessione n. 321/2015/42 del 09.10.2015, che prevede la somma di € 37.390,58 
per lavori, con IVA 10% a carico di apposito capitolo del bilancio regionale; 
 
Considerato che all’Art. 8 dello stesso provvedimento, è riportata la scadenza per la realizzazione, chiusura 
e rendicontazione del finanziamento assentito, alla data del 31.10.2015; 
 
Che tali termini sono stati prorogati d’ufficio, dalla regione Basilicata, al 30.11.2015; 
 
Vista la determina n. 44 del 19.10.2015 – CIG Z2716A192A di affidamento incarico di Direzione, Misura, 
Contabilità e Sicurezza dei lavori al Geom. Luigi Ursone con sede a Guardia Perticara (PZ) – Via A. Diaz 
per un importo di € 1.450,00 oltre IVA 22%; 
 
Vista la determina n. 45 del 19.10.2015 – CIG Z0216A18FF di affidamento lavori alla Ditta COEMA 
Costruzioni S.n.c degli Eredi Mazzola di Mazzola Rocco & C. con sede a Guardia Perticara (PZ) alla Via Serrone, 3 – 
P.IVA 01046560767; 
 
Considerato che nel quadro economico del progetto esecutivo, è prevista la somma di € 381,31 per attività 
connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione;    
 
Visti gli atti di contabilità finale, redatti dal Direttore dei Lavori, per complessivi € 37.390,58 oltre IVA 10% 



Ritenuto poter procedere all’approvazione e liquidazione degli atti di cui sopra; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

DETERMINA  

1) La premessa costituisce parte integrante e qui si intende integralmente richiamata e trascritta;  

2) Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Riqualificazione degli spazi per attività socioculturali della 

zona rurale del Sauro, per un importo complessivo di € 37.390,58 oltre IVA 10%; 

3) Di liquidare, alla ditta COEMA Costruzioni S.n.c degli Eredi Mazzola di Mazzola Rocco & C. con sede a Guardia 

Perticara (PZ) alla Via Serrone, 3 – P.IVA 01046560767, la complessiva somma di € 37.390,58 oltre IVA 

10%;  

4) Al Geom. Luigi Ursone con sede a Guardia Perticara (PZ) – Via A. Diaz per un importo di € 1.450,00 

oltre IVA 22% per la Direzione, Misura, Contabilità e Sicurezza dei lavori; 

5) Al Geom. Salvatore Urgo la complessiva somma di € 381,31 per attività connesse alla progettazione, 

supporto al RUP, verifica e validazione;    

6) Emettere mandato di pagamento a favore degli interessati con estinzione mediante Bonifico bancario alle 

coordinate dichiarate all’Ufficio Ragioneria.  

7) Dare atto che l’opera è finanziata con fondi di cui alla Misura 321 “Servizi essenziali per la popolazione 

e la economia rurale Linea di Azione A2 / PSR Basilicata. Provvedimento n” 321/2015/42 *DGR 

847/2015 e DGR 1298 del 07.10.2015.  

 

 
 
 
 


