
n° data Ribasso Importo n° Importo n° Importo

Misura 321bis – Miglioramento delle Infrastrutture sportive di
contrada Gliemme. CUP: F54H15770002 Attrezzature e
Manutenzione  CIG : Z321728056

65 18-nov-15 0,000%
Velluzzi Prospero   Accettura 

(MT)
37.200,00€       1 45.384,00€             1 45.384,00€       

Misura 321bis – Miglioramento delle Infrastrutture sportive di
contrada Gliemme. CUP: F54H15770002 Impianto
illuminaizone  CIG : Z321728056

64 18-nov-15 0,000% Zefir SrL - Accettura (MT) 19.850,00€       1 24.217,00€             1 24.217,00€       

Oggetto Onorario Liquidato 

Gem. Luigi Ursone D.L. 1.500,00€       1.500,00€         

data

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

20-nov-15

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

Impresa
Aggiudicaizone

20-nov-15

Note

Lavori Ultimati



 
 

Comune di Guardia PerticaraComune di Guardia PerticaraComune di Guardia PerticaraComune di Guardia Perticara    
Provincia di Potenza 

Sito web www.comuneguardia.it                          e-mail comunegurdia@rete.basilicata.it 

Viale Principe Umberto – 85010 

 C.F. 8005710761 

 

N° PAP-00392-2015 
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line 
dal 18/11/2015 al 03/12/2015  
                                        L'incaricato della pubblicazione  
                                                           Vincenza Miraglia 

 

DSG N° 00133/2015 del 18/11/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N°  63 del 18 Novembre 2015 

OGGETTO: Misura 321bis  – Miglioramento delle Infrastrutture sportive di contrada Gliemme.  
                            CUP : F54H15770002 – Direzione Lavori CIG: Z70172844D  

 

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

IL RESPONSABILE 

Visto:  

• la delibera n° 90 del 02.11.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approva il progetto 

di Miglioramento degli Impianti sportivi di Contrada Gliemme (Misura 321) Per un importo 

complessivo di € 73.081,05 di cui € 57.050,00 per Forniture e servizi ed € 16.031,05 per 

somme a disposizione dell’amministrazione.  

• la nota pervenuta a mezzo PEC il giorno 17.11.2015 al n° 3811 del ns protocollo con la quale  

viene comunicato a questo Ente l’ammissione a finanziamento per l’importo complessivo di                   

€ 73.081,05 ovvero € 59.902,50 per Lavori e spese di attuazione ed €  13.178,55 per IVA che 

resta a carico del Bilancio comunale e da richiedere a rimborso alla Regione Basilicata con 

successiva richiesta (Vedasi punto  3 del dispositivo della già menzionata delibera di Giunta Comunale n° 90 del 

02.11.2015). 

• la propria determinazione n° 62 del 18.11.2015 con la quale si approva il progetto in epigrafe 

riportato . 

 

Ritenuto dover approvare affidare l’incarico per seguire e dirigere i lavori di che trattasi e che il Geom. 

Domenico Innella da Accettura ha le caratteristiche, le conoscenze e la professionalità rispondenti 

all’obbiettivo che l’amministrazione si prefigge di raggiungere con questo intervento.  

 

 



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 incaricare il Geom. Domenico Innella da Accettura (Iscrizione al collegio dei geometri di Matera 

n°1153 ) per la direzione dei lavori di cui all’oggetto consistenti nelle lavorazioni di Impiantistica 

di illuminazione e di fornitura di attrezzature sportive oltre che alla manutenzione delle 

attrezzature già esistenti. Con spese rinvenienti nel quadro economico e per un onorario 

forfettario di € 1.500,00 (comprensivo di oneri riflessi) oltre IVA al 22%.   

3) Di dare atto che la tracciabilità di questo affidamento e dei relativi pagamenti avverrà con il codice 

di controllo ANAC/SIMOG SMART CIG: Z70172844D.   

4) Di notificare il presente atto all’interessato che previa sottoscrizione con firma digitale ne accetta 

le condizioni in esso riportate a regolamentazione del rapporto contrattuale che si instaura 

5) 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. DGR 1358/2015 e DGR 1456 

DEL 10.11.2015. (vedasi nota n° 237337 del 13.11.2015)  

 

 
 
 
 

R.U.P.  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Area 
Tecnica –Manutentiva del Comune di  Guardia Perticara e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo 
ha emesso.  

 
 

DIRETTORE DEI LAVORI  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Domenico 
Innella e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso la sede del geometra Domenico  Innella 
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N° PAP-00393-2015 
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line 
dal 18/11/2015 al 03/12/2015  
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DSG N° 00134/2015 del 18/11/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N°  64 del 18 Novembre 2015 

OGGETTO: Misura 321bis  – Miglioramento delle Infrastrutture sportive di contrada Gliemme.  

                            CUP : F54H15770002 –  Impianto di Illuminazione CIG : Z851728319 

 

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

IL RESPONSABILE 

Visto:  

• la delibera n° 90 del 02.11.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approva il progetto 

di Miglioramento degli Impianti sportivi di Contrada Gliemme (Misura 321) Per un importo 

complessivo di € 73.081,05 di cui € 57.050,00 per Forniture e servizi ed € 16.031,05 per 

somme a disposizione dell’amministrazione.  

• la nota pervenuta a mezzo PEC il giorno 17.11.2015 al n° 3811 del ns protocollo con la quale  

viene comunicato a questo Ente l’ammissione a finanziamento per l’importo complessivo di                   

€ 73.081,05 ovvero € 59.902,50 per Lavori e spese di attuazione ed €  13.178,55 per IVA che 

resta a carico del Bilancio comunale e da richiedere a rimborso alla Regione Basilicata con 

successiva richiesta (Vedasi punto  3 del dispositivo della già menzionata delibera di Giunta Comunale n° 90 del 

02.11.2015). 

• la propria determinazione n° 62 del 18.11.2015 con la quale si approva il progetto in epigrafe 

riportato . 

 

Ritenuto dover approvare affidare i lavori di impiantistica per  illuminazione esterna alla ditta ZEFIR 

SRL da Accettura Via della Vittoria P.IVA 01221910779 che tra le ditte interpellate è quello che ha 

presentato il preventivo più conveniente ovvero € 19.850,00 oltre IVA al 22% e che viene tenuto a 

base per regolamentare il rapporto sinallagmatico per l’esecuzione.  



 

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 ed allegare,  per farne parte integrante, il preventivo presentato dalla dityt a ZEFIR 

che è composto da n° 7 voci d’intervento per un complessivo importo di € 19.850,00 oltre IVA al 

22% . 

3) Di affidare alla ditta Zefir SrL  da Accettura la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto relativi alla 

impiantistica per la illuminazione esterna agli impianti sportivi di contrada Glieme . 

4) Di stabilire in € 19.850,00 oltre IVA al 22% l’importo dell’affidamento come risulta dal preventivo 

accettato.  

5) Di notificare il presente atto all’interessato che previa sottoscrizione con firma digitale ne accetta 

le condizioni in esso riportate a regolamentazione del rapporto sinallagmatico che si instaura. 

6) 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. DGR 1358/2015 e DGR 1456 

DEL 10.11.2015. (vedasi nota n° 237337 del 13.11.2015)  
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N° PAP-00394-2015 
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line 
dal 18/11/2015 al 03/12/2015  
                                        L'incaricato della pubblicazione  
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DSG N° 00135/2015 del 18/11/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N°  65 del 18 Novembre 2015 

OGGETTO: Misura 321bis  – Miglioramento delle Infrastrutture sportive di contrada Gliemme.  
                            CUP : F54H15770002 –  Attrezzature e Manutenzione  CIG : Z321728056 

 

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

IL RESPONSABILE 

Visto:  

• la delibera n° 90 del 02.11.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approva il progetto 

di Miglioramento degli Impianti sportivi di Contrada Gliemme (Misura 321) Per un importo 

complessivo di € 73.081,05 di cui € 57.050,00 per Forniture e servizi ed € 16.031,05 per 

somme a disposizione dell’amministrazione.  

• la nota pervenuta a mezzo PEC il giorno 17.11.2015 al n° 3811 del ns protocollo con la quale  

viene comunicato a questo Ente l’ammissione a finanziamento per l’importo complessivo di                   

€ 73.081,05 ovvero € 59.902,50 per Lavori e spese di attuazione ed €  13.178,55 per IVA che 

resta a carico del Bilancio comunale e da richiedere a rimborso alla Regione Basilicata con 

successiva richiesta (Vedasi punto  3 del dispositivo della già menzionata delibera di Giunta Comunale n° 90 del 

02.11.2015). 

• la propria determinazione n° 62 del 18.11.2015 con la quale si approva il progetto in epigrafe 

riportato . 

 

Ritenuto dover approvare affidare i lavori di fornitura di attrezzature sportive e manutenzione delle 

attrezzature esistenti alla ditta Velluzzi Prospero da Accettura P.IVA 0014600778 che tra le ditte 

interpellate è quella che ha presentato il preventivo più conveniente ovvero € 37.200,00 oltre IVA al 

22% e che viene tenuto a base per regolamentare il rapporto sinallagmatico per l’esecuzione.  

 



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 ed allegare,  per farne parte integrante, il preventivo presentato dalla ditta Velluzzi 

Prospero che è composto da n° 4 voci d’intervento per un complessivo importo di € 37.200,00 

oltre IVA al 22% . 

3) Di affidare alla ditta Velluzzi Prospero  (P.IVA0014600778) da Accettura la fornitura di 

attrezzature sportive e la manutenzione delle attrezzature esistenti.  

4) Di stabilire in € 37.200,00 oltre IVA al 22% l’importo dell’affidamento come risulta dal preventivo 

accettato.  

5) Di notificare il presente atto all’interessato che previa sottoscrizione con firma digitale ne accetta 

le condizioni in esso riportate a regolamentazione del rapporto sinallagmatico che si instaura. 

6) 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. DGR 1358/2015 e DGR 1456 

DEL 10.11.2015. (vedasi nota n° 237337 del 13.11.2015)  

 

 
 
 

 
R.U.P.  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Area 
Tecnica –Manutentiva del Comune di  Guardia Perticara e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo 
ha emesso.  

 

DIRETTORE DEI LAVORI  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Donato 
Velluzzi e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso la sede della ditta Velluzzi Prospero ad Accettura 
(P.IVA0014600778) 
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DSG N° 00142/2015 del 25/11/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N°  69 del 25 Novembre 2015 

OGGETTO: Misura 321bis  – Miglioramento delle Infrastrutture sportive di contrada Gliemme.  
                            CUP : F54H15770002 Atti Finali  

 

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

IL RESPONSABILE 

Visto:  

• la delibera n° 90 del 02.11.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approva il progetto 

di Miglioramento degli Impianti sportivi di Contrada Gliemme (Misura 321) Per un importo 

complessivo di € 73.081,05 di cui € 57.050,00 per Forniture e servizi ed € 16.031,05 per 

somme a disposizione dell’amministrazione.  

• la nota pervenuta a mezzo PEC il giorno 17.11.2015 al n° 3811 del ns protocollo con la quale  

viene comunicato a questo Ente l’ammissione a finanziamento per l’importo complessivo di              

€ 73.081,05 ovvero € 59.902,50 per Lavori e spese di attuazione ed €  13.178,55 per IVA che 

resta a carico del Bilancio comunale e da richiedere a rimborso alla Regione Basilicata con 

successivo atto (Vedasi punto  3 del dispositivo della già menzionata delibera di Giunta Comunale n° 90 del 02.11.2015). 

• la propria determinazione n° 62 del 18.11.2015 con  la quale si approva il progetto di che 

trattasi con il seguente quadro economico (CUP : F54H15770002) :  

Lavori    

 1) Attrezzature sportive, ricreative e manutenzione ordinaria   €   37.200,00  

 2) Impianto pubblica illuminazione   €   19.850,00  

 In uno i lavori   €   57.050,00  A 

Spese generali di attuazione dell'investimento   €     2.852,50  B 

Totale  A+B   €   59.902,50  C 

IVA 22%   €   13.178,55  D 

Complessivamente   €   73.081,05  

 



• la propria determinazione n° 63 del 18.11.2015 si affidava la Direzione dei Lavori al geom. 

Domenico Innella da Accettura (CIG : Z70172844D) per un compenso di  € 1.500,00 oneri 

riflessi compresi ed oltre IVA.  

• La propria determinazione n° 64 del 18.11.2015 con la quale si affidavano i lavori 

riguardante la parte impiantistica e di realizzazione dell’Illuminazione esterna agli impianti 

sportivi per un importo di € 19.850,00 oltre IVA come per legge. (CIG : Z851728319) 

• La propria determinazione n° 65 del 18.11.2015 con la quale si affidavano i lavori di 

miglioramento, manutenzione straordinaria e fornitura di attrezzature per gli impianti 

sportivi di contrada Gliemme per un importo di € 37.200,00 oltre IVA come per legge. (CIG: 

Z321728056). 

Dato atto che il Direttore dei Lavori ha redatto e sottoscritto il conto finale ed ha presentato la 

relazione sul conto finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che :  

1. La ditta Velluzzi Prospero ha realizzato i lavori a regola d’arte secondo progetto e 

come da preventivo e come da istruzioni impartite dalla D.L. e, considerato che sono 

stati emessi certificati di pagamento in acconto, vanta un credito di € 37.200,00 oltre 

IVA come per legge.  

2. La ditta Zefir SrL ha realizzato i lavori come da computo metrico e secondo le 

indicazioni della direzione dei lavori e, considerato che non sono stati rilasciati 

certificati di pagamento in acconto , vanta un credito di € 19.850,00 oltre IVA come 

per legge.  

 

Ritenuto dover procedere in merito stante anche la imminente scadenza per la rendicontazione.  

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 la relazione sul conto finale e liquidare le somme agli aventi diritto come riportato in 

seguito.  

3) Di liquidare la somma di € 37.200,00 oltre IVA come per legge alla ditta Velluzzi Prospero  (P.IVA 

0014600778) a saldo dei lavori in oggetto, con emissione di mandato da estinguersi alle seguenti 

coordinate bancarie : IT32L0578780280069572002397.  

4) Di liquidare la somma di € 19.850,00 alla ditta Zefir SrL (P.IVA 01221910779) la somma di                         

€ 19.850,00 oltre IVA come per legge con emissione di mandato da estinguersi alle seguenti 

coordinate : IT10Z0538780460000000952395. 

5) Di liquidare la somma di € 1.500,00 oneri riflessi compresi ed oltre IVA al geom. Domenico Innella 

da Accettura con emissione di mandato ed estinzione alle seguenti coordinate: IT 

81N0578780470074570173142.  (la ritenuta d’acconto € 288,00). 



6) Di liquidare con emissione di mandato al geom. Salvatore urgo (collaboratore del RUP) la 

somma di € 456,40 al lordo delle ritenute (DGC n° 54-2015) 

7) Di liquidare  al Geom. Gianfranco Massaro (R.U.P) la somma di € 456,40 (DGC n° 54-2015). 

8) 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. DGR 1358/2015 e DGR 1456 

DEL 10.11.2015. (Decreto n°  321/2015/67) 

9) Di dare atto che gli importi dovuti per IVA, pari ad € 12.881,00 sono a carico di questo Ente 

e trovano imputazione nel bilancio 2015 al cap. 2.08.01.01 (1999) e ove possibile si 

faranno valere sul Fondo IVA, costituito con DGR n.517 del 05.05.2014, inoltrando 

apposita richiesta.                                                                                                                                                                                                          

10) Di inviare copia del presente atto: 
a. All’albo pretorio 
b. All’Ufficio Ragioneria per il tempestivo prosieguo del procedimento contabile di 

liquidazione in vista della imminente scadenza di rendicontazione della spesa, pena la 
decadenza dai benefici di finanziamento e per l’avvio delle procedure di rimborso IVA 
(vedasi punto precedente) . 

 

 

 
 
 
 


