
n° data Ribasso Rep data Importo n° Importo n° Importo

Restauro Palazzo Storico di Piazza Europa                   

(ex Palazzo Montano) Secondo Lotto                     

CUP F52I110000300002   CIG : 5024701270

4 26-giu-13 26,197%

Latella SrL - Via Sanremo   

85100 Potenza                              

(P.IVA 01495330761)

1 100.594,79€    1 110.099,00€    

2 200412,95 2 110.330,00€    

Oggetto Onorario Liquidato 

Ing. Roberto Giliberti Progettazione 17.763,20€    17.763,20€       

Ing. Vincenzo Rossi Progettazione 17.763,20€    17.763,20€       

Arch. Antonio Loria Progettazione 17.763,20€    17.763,20€       

Geom. Luigi Ursone Progettazione 17.763,20€    17.763,20€       

485 04/10/2013 522.999,98€    

Aggiudicaizone

Note

Lavori in corso - Andamernto con criticità ordinarie 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Oggetto
Contratto SAL Certificato pagamento

Impresa
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N° PAP-00115-2015 

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 
29/04/2015 al 14/05/2015  

                                     L'incaricato della pubblicazione  
                                                                   Vincenza Miraglia 

 
DSG N° 00034/2015 del 29/04/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N° 12 del 27 Aprile  2015 
Oggetto:  Liquidazione  Onorario progettazione all’Ing. Roberto Giliberti  

L’anno duemilaquindici, il giorno  ventisette del mese di Aprile nel proprio Ufficio, 

Il Responsabile dell’Area 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 107/2003 e Determinazione n° 82 del 12 Agosto 2003 si conferiva l’incarico 
all’Arch. Antonio Loria, Ing. Vincenzo Rossi, Ing. Roberto Giliberti e Geom. Luigi Ursone per la progettazione delle opere di cui in 
oggetto ed altresì si assegnava la Materia all’Area Tecnico-Manutentiva e la responsabilità del procedimento (Geom. Gianfranco 
Massaro); 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 20 Novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava il progetto Preliminare per l’Acquisto, Recupero statico e funzionale dell’Ex Palazzo Montano per l’importo complessivo 
di € 2.150.000,00 di cui 1.287.494,84 per Lavori ed oneri di sicurezza non soggetto a ribasso ed € 862.505,16 per somme 
disposizione dell’Amministrazione; 
Vista la determinazione n° 4 del 26.03.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo di che trattasi con il seguente quadro 
economico: 

 



Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell’onorario per progettazione dovuto all’Ing. Roberto 
Giliberti per l’importo di € 14.000,00 oltre IVA come per legge.  
 
Visti : 

� il vigente Statuto Comunale; 
� il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

il “Regolamento Comunale dell’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi Comunali 

– Parte I° Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi”, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 64 del 16 giugno 2003, esecutiva; 

 
 

DETERMINA 
 

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

2) Di approvare e liquidare l’onorario per progettazione del secondo lotto all’Ing. Roberto 
Giliberti, per l’importo di € 14.000,00 oltre IVA e Cassa come per legge 

3) Di emettere mandato di pagamento a favore di dell’Ing. Roberto Giliberti per l’importo di 
cui al punto precedente.  

4) Di dare atto che l’opera viene finanziata con fondi della Legge 32/90 - Programma 
Operativo Val D’Agri misura A1 - P.I.T Val D’Agri le cui risorse sono previste nell’accordo di 
programma relativa alla prima fase di attuazione PIT Val D’Agri giusta D.G.R. n° 1531  del 07 
Agosto 2003 ;  
5) di trasmettere copia della presente determinazione: 

� al Responsabile del Servizio di Ragioneria,  per le procedure di 
contabilità i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai 
sensi dell’art. 184, comma quarto, del T.U. Enti Locali approvato con 
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

� all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione 
� all’Albo Pretorio per la Pubblicazione; 

6) la presente determinazione: 

• ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni; 
• acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Finanziaria-Amministrativa 

Il Responsabile 

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dello stanziamento  

dichiara 
7) che nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento per complessive € 134.750,00 

sull’intervento  “II F09 S01 I01/2006. ”   a favore di “ATI  * DE FILIPPO SnC – Donnoli 
Costruzioni SnC   “  
Guardia Perticara, lì         Il Responsabile 

Responsabile del Procedimento 

(indicare il Responsabile del procedimento)_Geom. Gianfranco Massaro_ . Tel. 0971-
964004 Fax 0971-964003 e-mail : gianfranco.massaro@rete.basilicata.it 

Esecutività 
 La  presente è esecutiva dal  

 Guardia Perticara, lì      Il Responsabile dell’Albo 

 
 N. _________ Registro 



Certificato di Pubblicazione 
 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal 
______________________ al __________________________. 

 Guardia Perticara, lì _________________  Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

 

Comunicazione 
 La  presente determina viene trasmessa in data ___________________: 

�  Al Sindaco 
�  Al Segretario Comunale 
�  All’Area Finanziaria-Amministrativa  
�  _____________________________________________________________________ 
�  _____________________________________________________________________ 
�  _____________________________________________________________________ 
�  La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data ____________. 
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N. ______/_____ prot.  

Del  _____________ 

 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N°  16 del 25 Settembre 2014 

 
OGGETTO: Palazzo Storico di Piazza Europa - Provvedimenti  
 

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Settembre nel proprio Ufficio, 

 
Il Responsabile dell’Area 

 
Premesso che:  

• il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 23 del 04 Luglio 2003, ha stabilito di destinare il Palazzo Storico di 
Piazza Europa (ex Palazzo Montano) per l’inserimento, al suo interno, di sale museali dei reperti archeologici 
rinvenuti su questo Territorio ed un museo della scienza con sale multimediali nonché a sede Municipale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 107/2003 e Determinazione n° 82 del 12 Agosto 2003 si conferiva 
l’incarico all’Arch. Antonio Loria, Ing. Vincenzo Rossi, Ing. Roberto Giliberti e Geom. Luigi Ursone per la 
progettazione delle opere di cui in oggetto ed altresì si assegnava la Materia all’Area Tecnico - Manutentiva e 
la responsabilità del procedimento (Geom. Gianfranco Massaro);  

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 20 Novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si approvava il progetto Preliminare per l’Acquisto, Recupero statico e funzionale dell’Ex Palazzo Montano 
per l’importo complessivo di € 2.150.000,00 di cui 1.287.494,84 per Lavori ed oneri di sicurezza non soggetto 
a ribasso ed € 862.505,16 per somme disposizione dell’Amministrazione; 

Atteso che :  
• che ai sensi del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) e del relativo regolamento (D.P.R. 207/2010), viene 

richiesta, quale fase obbligatoria, la redazione di un progetto definitivo e che gli elaborati tecnici, costituenti il 
progetto stesso, sono stati depositati agli atti di questo Comune in data 04.01.2012 acclarato al protocollo col  
n° 17; 

• si è esaminato il contenuto degli stessi rilevando che contiene tutti gli elementi necessari per individuare la 
rispondenza alle previsioni originarie ovvero la rispondenza al Progetto generale approvato e realizzato per il 
primo Lotto; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 16 del 13.02.2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto definitivo.  
 
Dato atto che si rende necessario impegnare la somma di € 375,00 da versare all’AVCP la cui disponibilità è nel quadro 
economico del progetto stesso.  



Visto il quadro economico della parte d’opera funzionale (2° Lotto) da cui risulta una spesa complessiva di                              
€ 1.000.000, così ripartita :  

 
 

Considerato che la spesa per la realizzazione del 2° Lotto Funzionale del Recupero Statico e Funzionale del Palazzo 
Storico di Piazza Europa (Ex Palazzo Montano) verrà fronteggiata con finanziamento derivante dalla L.R. 40/95 ovvero 
Fondi del programma Operativo “Val D’Agri” vedasi Determinazione Dirigenziale n°7132.2011/D.01894 del 
06.09.2011 trasmessa con nota n° 147122/7132  in data 20.09.2011 ed acclarata al protocollo  di questo Ente in data 
27.09.2011 col n°1942 con la quale si da atto della rimodulazione della 1° e 2° fase di Attuazione del D.P. predisposto 
dall’Amministrazione di Guardia dove, tra gli altri, viene ritenuto attuabile il progetto identificato con  n° PO F2.01.01 
– PIC “ Recupero contenitori  per l’importo di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).  
Dato atto che l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. e nell’elenco annuale delle opere da 
realizzare, vedasi delibera di Giunta Comunale n° 101 del 10.10.2011, esecutiva ai sensi di legge;  
Ritenuto dover definire l’assetto della Direzione dei Lavori; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2001/17/CE e 2004/18/CE.  
Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010 Regolamento per l’esecuzione del codice dei contratti pubblici.  
Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

DETERMINA  

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

2) Di incaricare l’Arch. Loria Antonio per la Direzione dei Lavori di che trattasi; 

3) Di incaricare il Geom. Luigi Ursone per l’assistenza alla Direzione dei Lavori in merito a contabilità e cantiere.  

4) Di incaricare l’Ing. Vincenzo Rossi per la sicurezza ed il coordinamento in sede di esecuzione; 



5) Dio incaricare l’Ing. Roberto Giliberti per la procedura di accatastamento, fusione e riordino delle proprietà e degli 

ed utilizzi degli ambienti rinvenienti dalle operazioni di restauro e recupero.  

6) Di dare atto che la spesa sarà fronteggiata con fondi del P.O. “Val D’Agri” e del chè  sono riportati i dettagli in 

premessa.  

7) Di dare atto che responsabile del procedimento è il Geom. Gianfranco Massaro che darà seguito al procedimento 

con propri atti e determinazioni approvando il progetto esecutivo ed, in prosieguo,  espletando le procedure per 

l’esecuzione dei lavori e della loro direzione, al quale si liquida un acconto di € 2.330,30. 

8) Di dare atto che collaudatore resta l’Arch. Balzano Vito (responsabile area ricostruzione). 

9) Di emettere mandato di pagamento a favore del Geom. Gianfranco Massaro per l’importo di € 2.500,00 con 

estinzione mediante bonifico bancario.  

10) Di procedere mediante procedura negoziata all’affidamento dei lavori  secondo quanto stabilito dal codice dei 

contratti pubblici e dal regolamento 207/2010.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Area Finanziaria-Amministrativa 

Il Responsabile  

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dello stanziamento  

dichiara 
che nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento per complessive …………………….. 
sull’intervento  “…………………….….  .“ ………………………. ”   a favore di Angerame Rocco ed altri 
ed altri   come sopra identificate nella determina.  

Guardia Perticara, lì         Il Responsabile 

Responsabile del Procedimento 

(indicare il Responsabile del procedimento)_Geom. Gianfranco Massaro_ . Tel. 0971-
964004 Fax 0971-964003 e-mail : gianfranco.massaro@rete.basilicata.it 

Esecutività 
 La  presente è esecutiva dal  

 Guardia Perticara, lì      Il Responsabile dell’Albo 

 
 N. _________ Registro 

Certificato di Pubblicazione 
 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal 
______________________ al __________________________. 

 Guardia Perticara, lì _________________  Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

 

Comunicazione 
 La  presente determina viene trasmessa in data ___________________: 

�  Al Sindaco 
�  Al Segretario Comunale 
�  All’Area Finanziaria-Amministrativa  
�  _____________________________________________________________________ 
�  _____________________________________________________________________ 
�  _____________________________________________________________________ 
�  La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data ____________. 
 
        Il Responsabile del Servizio 
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C.F. 80005710761 

 
 
 

N° PAP-00317-2014 

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 
03/12/2014 al 18/12/2014 

                                              L'incaricato della pubblicazione 

                                                                       Vincenza Miraglia  

 

DSG N° 00097/2014 del 03/12/2014 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N° 36  del 01 Dicembre 2014 
 

OGGETTO: Ex Palazzo Montano 2 Lotto – Approvazione Primo SAL e liquidazione rate d’acconto e spese. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di  Dicembre nel proprio Ufficio, 

 

Il Responsabile dell’Area 
 

PREMESSO che: 

• il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 23 del 04 Luglio 2003, ha stabilito di destinare il Palazzo Storico di 

Piazza Europa (ex Palazzo Montano) per l’inserimento, al suo interno, di sale museali dei reperti archeologici 

rinvenuti su questo Territorio ed un museo della scienza con sale multimediali nonché a sede Municipale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 107/2003 e Determinazione n° 82 del 12 Agosto 2003 si conferiva 

l’incarico all’Arch. Antonio Loria, Ing. Vincenzo Rossi, Ing. Roberto Giliberti e Geom. Luigi Ursone per la 

progettazione delle opere di cui in oggetto ed altresì si assegnava la Materia all’Area Tecnico - Manutentiva e la 

responsabilità del procedimento (Geom. Gianfranco Massaro);  

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 20 Novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approvava il progetto Preliminare per l’Acquisto, Recupero statico e funzionale dell’Ex Palazzo Montano per 

l’importo complessivo di € 2.150.000,00 di cui 1.287.494,84 per Lavori ed oneri di sicurezza non soggetto a 

ribasso ed € 862.505,16 per somme disposizione dell’Amministrazione; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.02.2012 è stato approvato il progetto definitivo inerente 

lavori di “Recupero statico e funzionale del Palazzo storico di Piazza Europa (ex Palazzo Montano) – LOTTO B per 

l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 699.597,90, comprendenti euro 25.482,86 di costi sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 300.402,10 per opere specialistiche e somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

• con determina n. 4 del 26 marzo 2013 veniva approvato il progetto esecutivo e si stabiliva di procedere 

all’affidamento dei lavori  con  procedura negoziata secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici e 

dal regolamento 207/2010; 

• a seguito della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e comma 9 e art. 57 comma 6 del DLgs 

163/2006 e s.m.i., con provvedimento del 14.05.2013 prot. 1035 è stata disposto l’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto dei lavori di “Recupero statico e funzionale del Palazzo storico di Piazza Europa (ex Palazzo Montano) 

– LOTTO B”, a favore della società LATELLA SRL, con sede in POTENZA alla via SANREMO, n° 18, che è risultata la 

miglior offerente con un ribasso del 26,197%, mentre la seconda in graduatoria è risultata la società NEI 

RESTAURO COSTRUZIONI SRL, con sede in GENZANO DI LUCANIA (PZ) alla via VANVITELLI, SNC, che ha formulato 

un ribasso del 25,180%; 



• con nota del 14.05.2013 Prot. 1036 veniva richiesto all’impresa Latella Srl e all’impresa Nei Restauro Costruzioni 

Srl, rispettivamente prima e seconda in graduatoria, la documentazione necessaria per l’aggiudicazione 

definitiva; 

• con nota del 27 maggio 2013 l’impresa Latella Srl trasmetteva la documentazione richiesta, di cui al precedente 

punto, mentre l’impresa Nei Restauro Costruzioni Srl, provvedeva a trasmettere i documenti in data 28 maggio 

2013 al n° di Prot. 1125; 

• i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta Latella SrL da Potenza giusta contratto rep. 485 del 

04.10.2013 registrato a PZ il 11.10.2013 con il n° 612; 

Visto:  

• il Primo SAL ed il relativo certificato di pagamento che ammonta ad € 10.090,00 oltre IVA al 10%; 

• le liste degli operai per le lavorazioni propedeutiche all’avvio dei lavori (rimozione detriti derivanti dai crolli, 

suppellettili e beni deteriorati vari); 

• le sistemazioni dei servizi essenziali quali orologio della torre civica e telo di copertura delle impalcature per il 

decoro della Piazza Principale. Con le relative fatture (Canonico da Lagonegro e Linearte SaS di Rosario 

Cammarota & C.) 

 

Considerato che si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

D E T E R M I N A 

1. di ritenere la premessa interamente trascritta e riportata in questa parte del dispositivo; 

2. di approvare il 1° SAL ed il ed relativo certificato di pagamento ammontante ad € 110.099,00 IVA al 

10% compresa a favore della ditta Latella SrL da Potenza   

3. di approvare le liste dei lavori in economia per l’importo di € 4.262,62  oltre € 937,77 per IVA al 

22% ; 

4. di approvare la fattura n° 121/2014 della ditta Michele Canonico per l’importo di € 3.477,00 (IVA 

22% compresa) per sistemazione e continuità; 

5. di approvare e liquidare la fattura n° 2014018/2014 della ditta Linearte di Rosario Cammarota & C. 

per l’importo di € 3.445,28 (IVA al 22% compresa) per la realizzazione e montaggio di teli 

protettivi/decorativi della Piazza Principale interessata ai lavori. 

6. di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Latella SrL da Potenza per l’importo di € 

110.099,00 a saldo del primo certificato di pagamento. 

7. di emettere mandato di pagamento a favore di Latella SrL per l’importo di € 5.200,40 a saldo delle 

Liste in economia. 

8. di emettere mandato di pagamento a favore della ditta CANONICO MICHELE per l’importo di                    

€ 3.477,00 a saldo della fattura n° 121/2014 con estinzione del mandato mediante bonifico alle 

seguenti coordinate : IT 76A 03067 42010 000000000306. Carime SpA. 

9. Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta LINEARTE DI ROSARIO CAMMAROTA & C 

per l’importo di € 3.445,28 a saldo della fattura 2014018 del 26.08.2014 con estinzione del 

mandato alle seguenti coordinate : IT 32 MT030 6704 2010 00000051371.  

10. Di dare atto che l’opera è finanziata con fondi del P.O: Val D’Agri le cui linee di qualifica sul Bilancio 

restano a carico dell’Ufficio Ragioneria che provvederà ad annotare in entrata ed in uscita le 

somme che la struttura di progetto invierà a seguito di questa richiesta.  
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N° PAP-00354-2015 

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo 
Pretorio on-line dal 28/10/2015 al 12/11/2015  
                                               L'incaricato della pubblicazione  

                                                              Vincenza Miraglia 

 

DSG N° 00114/2015 del 28/10/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N° 46  del 26 Ottobre 2015 
 

OGGETTO: Ex Palazzo Montano 2 Lotto – Approvazione Secondo SAL e progettazione. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Ottobre nel proprio Ufficio, 

 

Il Responsabile dell’Area 
 

PREMESSO che: 

• il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 23 del 04 Luglio 2003, ha stabilito di destinare il Palazzo Storico di 

Piazza Europa (ex Palazzo Montano) per l’inserimento, al suo interno, di sale museali dei reperti archeologici 

rinvenuti su questo Territorio ed un museo della scienza con sale multimediali nonché a sede Municipale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 107/2003 e Determinazione n° 82 del 12 Agosto 2003 si conferiva 

l’incarico all’Arch. Antonio Loria, Ing. Vincenzo Rossi, Ing. Roberto Giliberti e Geom. Luigi Ursone per la 

progettazione delle opere di cui in oggetto ed altresì si assegnava la Materia all’Area Tecnico - Manutentiva e la 

responsabilità del procedimento (Geom. Gianfranco Massaro);  

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 20 Novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approvava il progetto Preliminare per l’Acquisto, Recupero statico e funzionale dell’Ex Palazzo Montano per 

l’importo complessivo di € 2.150.000,00 di cui 1.287.494,84 per Lavori ed oneri di sicurezza non soggetto a 

ribasso ed € 862.505,16 per somme disposizione dell’Amministrazione; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.02.2012 è stato approvato il progetto definitivo inerente 

lavori di “Recupero statico e funzionale del Palazzo storico di Piazza Europa (ex Palazzo Montano) – LOTTO B per 

l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 699.597,90, comprendenti euro 25.482,86 di costi sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 300.402,10 per opere specialistiche e somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

• con determina n. 4 del 26 marzo 2013 veniva approvato il progetto esecutivo e si stabiliva di procedere 

all’affidamento dei lavori  con  procedura negoziata secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici e 

dal regolamento 207/2010; 

• a seguito della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e comma 9 e art. 57 comma 6 del DLgs 

163/2006 e s.m.i., con provvedimento del 14.05.2013 prot. 1035 è stata disposto l’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto dei lavori di “Recupero statico e funzionale del Palazzo storico di Piazza Europa (ex Palazzo Montano) 

– LOTTO B”, a favore della società LATELLA SRL, con sede in POTENZA alla via SANREMO, n° 18, che è risultata la 

miglior offerente con un ribasso del 26,197%, mentre la seconda in graduatoria è risultata la società NEI 

RESTAURO COSTRUZIONI SRL, con sede in GENZANO DI LUCANIA (PZ) alla via VANVITELLI, SNC, che ha formulato 

un ribasso del 25,180%; 

• con nota del 14.05.2013 Prot. 1036 veniva richiesto all’impresa Latella Srl e all’impresa Nei Restauro Costruzioni 

Srl, rispettivamente prima e seconda in graduatoria, la documentazione necessaria per l’aggiudicazione 

definitiva; 



• con nota del 27 maggio 2013 l’impresa Latella Srl trasmetteva la documentazione richiesta, di cui al precedente 

punto, mentre l’impresa Nei Restauro Costruzioni Srl, provvedeva a trasmettere i documenti in data 28 maggio 

2013 al n° di Prot. 1125; 

• i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta Latella SrL da Potenza giusta contratto rep. 485 del 

04.10.2013 registrato a PZ il 11.10.2013 con il n° 612; 

• con propria determinazione n° 36 del 01.12.2014 (DSG 00097/2014 = PAP 00317-2014) veniva approvato e liquidato, tra 

l’altro, il Primo SAL ed il relativo certificato di pagamento.  

Visto il Secondo SAL ed il relativo certificato di pagamento che ammonta ad € 100.300,00 oltre IVA al 10%; 

 

Considerato che si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

D E T E R M I N A 

1. di ritenere la premessa interamente trascritta e riportata in questa parte del dispositivo; 

2. di approvare il 2° SAL ed il ed relativo certificato di pagamento ammontante ad € 110.330,00 IVA al 

10% compresa a favore della ditta Latella SrL da Potenza.  

3. di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Latella SrL da Potenza per l’importo di € 

110.099,00 a saldo del primo certificato di pagamento. 

4. di liquidare le spese di progettazione all’Ing. Vincenzo Rossi, al Geom. Luigi Ursone ed all’Arch. 

Antonio Loria per un importo cadauno di € 14.000,00 oltre IVA ed oneri riflessi come per legge. 

5. dare atto che all’Ing. Roberto Giliberti  l’onorario per la progettazione è stato liquidato con 

determinazione n° 12/2015.  

6. emettere mandato di pagamento a favore dell’Ing. Vincenzo Rossi per l’importo di € 14.00,00 oltre 

IVA ed oneri riflessi come legge. 

7. emettere mandato di pagamento a favore del geom. Luigi Ursone per l’importo di € 14.000,00 oltre 

IVA ed oneri riflessi come per legge. 

8. emettere mandato di pagamento a favore dell’Arch. Antonio Loria per l’importo di € 14.000,00 

oltre IVA ed oneri riflessi come per legge. 

9. di dare atto che l’opera è finanziata con fondi del P.O: Val D’Agri le cui linee di qualifica sul Bilancio 

restano a carico dell’Ufficio Ragioneria che provvederà ad annotare in entrata ed in uscita le 

somme che la struttura di progetto invierà a seguito di questa richiesta.  
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DSG N° 00115/2015 del 28/10/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N° 47  del 27 Ottobre 2015 
 

OGGETTO: Ex Palazzo Montano – Liquidazione spese. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Ottobre  nel proprio Ufficio, 

 

Il Responsabile dell’Area 
 

PREMESSO che: 

• il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 23 del 04 Luglio 2003, ha stabilito di destinare il Palazzo Storico di 

Piazza Europa (ex Palazzo Montano) per l’inserimento, al suo interno, di sale museali dei reperti archeologici 

rinvenuti su questo Territorio ed un museo della scienza con sale multimediali nonché a sede Municipale; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 107/2003 e Determinazione n° 82 del 12 Agosto 2003 si conferiva 

l’incarico all’Arch. Antonio Loria, Ing. Vincenzo Rossi, Ing. Roberto Giliberti e Geom. Luigi Ursone per la 

progettazione delle opere di cui in oggetto ed altresì si assegnava la Materia all’Area Tecnico - Manutentiva e la 

responsabilità del procedimento (Geom. Gianfranco Massaro);  

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 20 Novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approvava il progetto Preliminare per l’Acquisto, Recupero statico e funzionale dell’Ex Palazzo Montano per 

l’importo complessivo di € 2.150.000,00 di cui 1.287.494,84 per Lavori ed oneri di sicurezza non soggetto a 

ribasso ed € 862.505,16 per somme disposizione dell’Amministrazione; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.02.2012 è stato approvato il progetto definitivo inerente 

lavori di “Recupero statico e funzionale del Palazzo storico di Piazza Europa (ex Palazzo Montano) – LOTTO B per 

l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 699.597,90, comprendenti euro 25.482,86 di costi sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 300.402,10 per opere specialistiche e somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

• con determina n. 4 del 26 marzo 2013 veniva approvato il progetto esecutivo e si stabiliva di procedere 

all’affidamento dei lavori  con  procedura negoziata secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici e 

dal regolamento 207/2010; 

• a seguito della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e comma 9 e art. 57 comma 6 del DLgs 

163/2006 e s.m.i., con provvedimento del 14.05.2013 prot. 1035 è stata disposto l’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto dei lavori di “Recupero statico e funzionale del Palazzo storico di Piazza Europa (ex Palazzo Montano) 

– LOTTO B”, a favore della società LATELLA SRL, con sede in POTENZA alla via SANREMO, n° 18, che è risultata la 

miglior offerente con un ribasso del 26,197%, mentre la seconda in graduatoria è risultata la società NEI 

RESTAURO COSTRUZIONI SRL, con sede in GENZANO DI LUCANIA (PZ) alla via VANVITELLI, SNC, che ha formulato 

un ribasso del 25,180%; 

• con nota del 14.05.2013 Prot. 1036 veniva richiesto all’impresa Latella Srl e all’impresa Nei Restauro Costruzioni 

Srl, rispettivamente prima e seconda in graduatoria, la documentazione necessaria per l’aggiudicazione 

definitiva; 



• con nota del 27 maggio 2013 l’impresa Latella Srl trasmetteva la documentazione richiesta, di cui al precedente 

punto, mentre l’impresa Nei Restauro Costruzioni Srl, provvedeva a trasmettere i documenti in data 28 maggio 

2013 al n° di Prot. 1125; 

• i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta Latella SrL da Potenza giusta contratto rep. 485 del 

04.10.2013 registrato a PZ il 11.10.2013 con il n° 612; 

• con propria determinazione n° 36 del 01.12.2014 (DSG 00097/2014 = PAP 00317-2014) veniva approvato e liquidato, tra 

l’altro, il Primo SAL ed il relativo certificato di pagamento.  

• Con propria determina n° 46-2015 si liquidava il 2° SAL ed il relativo certificato di pagamento oltre all’onorarti 

dovuto per progettazione .  

Visto il Secondo SAL ed il relativo certificato di pagamento che ammonta ad € 100.300,00 oltre IVA al 10%; 

 

Considerato che si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

D E T E R M I N A 

1. di ritenere la premessa interamente trascritta e riportata in questa parte del dispositivo; 

2. di liquidare al geom. >Gianfranco Massaro, quale Responsabile Unico del Procedimento l’importo di 

€ 4.000,00 quale compenso a valere sul incentivo per il responsabile.  

3. di emettere mandato di pagamento a favore Geom. Gianfranco Massaro per l’importo di € 4.000,00 

per i motivi di cui al punto precedente. 

4. di dare atto che l’opera è finanziata con fondi del P.O: Val D’Agri le cui linee di qualifica sul Bilancio 

restano a carico dell’Ufficio Ragioneria che provvederà ad annotare in entrata ed in uscita le 

somme che la struttura di progetto invierà a seguito di questa richiesta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































n° Nominativo Via delle strettore n° 2 Città

1 Res Strutture Via delle strettole n° 2 Salandra

2 Latella SrL Via San Remo 18 Potenza

3 N.C. Edil Pitturazioni SrL C/da Bucaletto Potenza

4 Sportelli Antonio & Rocco SnC Via Gramsci, 56 Oppido Lucano

5 Calabria Pasquale Via Latorraca, 6 Moliterno

6 De Filippo Rocco SnC Via Molo piccolo, 6 Maratea

7 Maragno Gaetano SrL Via Don Sturzo, Tricarico

8 Coluzzi SrL C/da Gallitello Potenza 

9 Pietrafesa Pasquale SrL Vico Bertani, 10 Potenza

10 Claps Costruzioni Via Gallitello Potenza


