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COMUNE DI CASTELMEZZANO 
 Provincia di Potenza 

  

 

    

                               
Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici . 

 

Servizio I – Settore IV 

 

DETERMINAZIONE N.11 del 11 Febbraio 2014 
 

N. 11  Reg. generale 
 

N.  04  Reg. di servizio                        Prot. n.285 
 

 

Intervento Infrastrutturale denominato di “Regimentazione acque superficiali di raccolta e condotta di 
scarico”. D.G.R. 55/2012 – PO FERS Basilicata 2007/2013 – Asse III – Competitività Produttiva – 
Linea d’Intervento III.1.1.A -  in località Fiumara in agro del Comune di Castelmezzano (PZ). 
Affidamento Incarico professionale  a Geologo per deposito Calcoli Statici. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 11 del mese di febbraio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

 

Visto il regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera  di giunta comunale 

n. 28 del 14 marzo 2002 e  s.m.i.; 

 

Atteso che l’argomento di che trattasi rientra nella competenza del servizio indicato in oggetto; 

 

Premesso che: 

• Con la D.G.R. N°55, l’Amministrazione Regionale ha ammesso a finanziamento, l’opera infrastrutturale candidata 

dal Comune di Castelmezzano, per una somma pari ad Euro 285.000,00 sull’importo complessivo di Euro 

300.000,00 (Di cui euro 15.000,00 a carico del comune) a valere sulla linea di Intervento III.1.1° del PO FERS 

Basilicata 2007/2013;  

•  Con D.G.C. N°05 del 17.02.2012, l’Amministrazione comunale prendeva atto del finanziamento assentito ed 

autorizzava il Sindaco alla stipulazione ed alla sottoscrizione della convenzione; 

•  In data 20 febbraio 2012 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Castelmezzano e la Regione 

Basilicata, e trasmessa contestualmente al comune di Castellmezzano, giusta nota prot. 27331, ricevuta il  22 

febbraio 2012, prot. 376; 

•  L’ufficio Tecnico rediceva il progetto preliminare, approvato con D.G.C. n°39 del 25/05/ 2012; 

•  con D.D. n°81 dell’11 luglio 2012 si affidava incarico tecnico a professionista esterno, Dott.ssa Geol. Antonietta 

Tiri, da Potenza, per acquisire lo studio Geologico; 

•  con D.D. n°82 dell’11 luglio 2012 si affidava incarico tecnico a professionista esterno, Ing. Antonio Senise, da 

Potenza,  per acquisire lo studio Idraulico Idrogeologico; 
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•  con D.D. n°67 del 20 giugno 2012 si affidava incarico tecnico a professionista esterno, Dott. Arch. Domenico 

Labanca, da Lauria, per la redazione della progettazione definitiva, ai fini dell’acquisizione dei pareri, e della 

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori; 

 

Considerato che: 

•  Con nota del 09.07.2012 è stato consegnato il progetto definitivo completo di studio geologico e relazione 

idraulica, per l’acquisizione dei pareri; 

•  Il progetto è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Ambientale Comunale, trasmesso al Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali ed in data 03.08.2012 è stato acquisito il nulla osta; 

•  Con nota del 20.07.2012 Prot. n°1625 è stata richiesta alla Regione Basilicata l’autorizzazione idraulica, acquisito 

in data 08.08.2012 – Prot. 0141208/75AC; 

•  In data 30.10.2012 è stato rilasciato il Nulla Osta Ambientale e contestualmente è stato richiesto al progettista il 

progetto esecutivo; 

•  In data 14.02.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo, verificato e validato con verbale del 15.02.2013; 

•  Con deliberazione di G.C. n°26 del 08.03.2013 è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo di € 

300.000,00, di cui € 285.000,00 finanziato dalla Regione Basilicata ed € 15.000,00 a carico del Comune di 

Castelmezzano;  

• con Determinazione n.39/10  del 29/03/2013  è stata esperita procedura, ai sensi dell’art. 122, comma 7 e art.57 

comma 6, del D.Lgs. n° 163/2006, per l’affidamento dei lavori; 

•  dal verbale del 30/04/2013, risulta che i lavori sono stati aggiudicati, alla ditta CO.GE.SUD S.r.l. con sede in 

Garaguso (MT) alla S.S. 407 Basentana Km 43,00, per l’importo di euro 196.768,44, di cui euro 190.768,44 per 

lavori ed euro 6.000,00 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 12,25% sull’importo a base di 

gara, oltre iva per legge; 

•  con D.D. n°104/33 del 14/10/2013, è stato approvato il verbale, sopra richiamato, con la conferma 

dell’aggiudicazione della gara, all’impresa “ CO.GE.SUD S.r.l.” da  Garaguso (MT); 

 

Preso Atto, che: 

• in funzione del ribasso effettuato del 12,25%,  risulta una economia di gara pari ad euro 29.294,64 di cui euro 

26.631,49 per lavori ed euro 2.663,15 per iva; 

• dal 1 novembre 2013, è intervenuta una variazione dell’aliquota IVA dal 21% al 22%, con una differenza sul voci 

del quadro sopra descritto di euro 402,48; 

 

Preso Atto, altresi, che: 

•  la Dott.ssa Geol. Antonietta Tiri, nata Potenza il 12 settembre 1975 con studio professionale in Potenza a Via del 

Gallitello, 113, ha comunicato la cessazione dell’attività con la cancellazione dall’Ordine dei Geologi di Basilicata; 

•  Occorre individuare una nuova figura di Geologo, che deve convalidare gli elaborati dello studio Geologico 

consegnato dalla Dott.ssa Antonietta Tiri e vidi minare la documentazione da depositare a corredo dei calcoli 

statici delle opere in c.a., al Dipartimento Infrastrutture e difesa del suolo, della Regione Basilicata. 

 

Visto il D.lgs 163/2001, in particolare l’art.125 comma 11,  che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento, per l’acquisizione di servizi o forniture inferiori ad Euro  40.000,00;   

 

Sentito verbalmente il Dott. Geol. Franco Romaniello, con studio in Potenza alla Via Tirreno n°5,  ed iscritto all’Ordine dei 

Geologi di Basilicata n°45, dal 17/06/1980, P.Iva 01467360762, per la fornitura delle prestazioni sopra descritte 

(Vidiminazione Studio Geologico – dott.ssa Tiri), poiché ritenuta dallo scrivente idoneo allo svolgimento dell’incarico, in 

riferimento al curriculum in possesso presso agli atti del comune, che si è reso immediatamente disponibile ad accettare 

l’incarico; 

 

Negoziata la somma richiesta dal professionista, per un importo complessivo pari ad Euro 500,00, (cinquecento/00), 

oltre iva al  22% e cassa  del 4%, somma risultante dall’applicazione di calcolo a vacazione della tariffa professionale 

vigente;   

 

Accertato che la somma negoziata risulta congrua, rispetto alla prestazione da svolgere, conveniente per 

l’Amministrazione ed accettata dal professionista;   
 

Ritenuto opportuno affidare la prestazione professionale (sottoscrizione  studio geologico effettuato dalla dott.ssa Tiri 

Antonietta) per l’intervento di “Regimentazione acque superficiali di raccolta e condotta di scarico” nell’area PIP di Castelmezzano, al 

Dott. Geol. Francesco Romaniello, come sopra generalizzato;  
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Vista la L. 448 del 28/12/2001”Finanziaria 2002” ; 
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Vista il D.L.vo n° 667/00, ed in particolare l’art. 163 commi 1 e 2; 

Vista  la  legge Costituzionale n°03/2001; 

Viste le altre disposizioni vigenti  in materia; 

 

DETERMINA 
 

Di dare atto che la premessa narrativa, la quale qui si intende compiutamente riportata, fa parte integrante e sostanziale 

della presente determina; 
 

Di conferire al Dott. Geol. Francesco Romaniello, con studio professionale in Potenza alla Via Tirreno,5, ed iscritto 

all’Ordine dei Geologi di Basilicata n°45, la prestazione professionale di sottoscrizione dello Studio Geologico effettuato 

dalla dott.ssa Tiri Antonietta, relativo ai Lavori di “Regimentazione acque superficiali di raccolta e condotta di scarico” nell’area PIP 

di Castelmezzano,  per un importo complessivo pari a 500,00, (cinquecento/00), oltre iva e cassa; 

 

 Di comunicare, via fax, il presente provvedimento al professionista incaricato, al fine di predisporre urgentemente lo 

studio geologico commissionato, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione;  
 

Di dare atto  che la spesa complessiva rinveniente da seguente provvedimento, Euro 634,40, comprensiva di cassa ed 

IVA, sarà imputata sul  T.2, F.11, S.04, 01/1, del bilancio di previsione corrente; 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
Geom. Antonio ROMANO 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4° D. Lgs. N°267 del 18.08.2000. 
 
          Il Responsabile 
 
 

 

In data 11/02/2014 copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al 
Segretario Comunale. 
 
                      Il Responsabile del Servizio 
 

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del 
Comune in data odierna per numero quindici giorni consecutivi. 
 
Castelmezzano lì, 11/02/2014 
 
Reg.  al n° 23        Il Responsabile del servizio 
 

  


