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COMUNE DI CASTELMEZZANO 
 Provincia di Potenza 

 

    

                               
Servizio I Settore IV 

 

DETERMINAZIONE N°10 del 11 FEBBRAIO 2014 
 
N. 10   Reg. generale 
 

N. 03   Reg. di servizio        Prot. n°284 
 

Lavori di  “ Consolidamento e messa in sicurezza viabilità urbana - Via Regina Margherita”.  

Deliberazione di Giunta Comunale n°3 del 13/01/2014, provvedimenti. 

 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 16/12/2013 si è proceduto alla destinazione dell’avanzo di 

amministrazione  per il finanziamento di spese di investimento da destinare a interventi sul patrimonio comunale; 

•  con D.G.C. n.79 del 16/12/ 2013 si demandava all’Ufficio Tecnico comunale di elaborare uno studio di fattibilità, 

con l’indicazione degli interventi ritenuti prioritari da finanziare; 

Considerato che: 

• tra gli interventi presi in considerazione, l’ufficio Tecnico ritiene importante intervenire con celerità, alla messa in 

sicurezza della viabilità di accesso al centro urbano in località Via Regina Margherita, interessata da una annosa 

situazione di caduta massi, e più volte segnalata dai cittadini residenti; 

• in riferimento alla D.G.C. N°79/2013, sopra richiamata, ha predisposto uno studio di fattibilità per l’importo 

complessivo di Euro 80.000,00, con il seguente quadro economico: 

A) LAVORI   

a.1) lavori a corpo e a misura  €     53.606,28 

a.2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €         500,00 

a.3) IVA su lavori (22% di a.1+a.2)  €      11.903,38 

Totale lavori  €      66.009,66 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

b.1) imprevisti e lavori in economia  €           

b.2) Progettazione, Calcoli statici, D.L.  e  Sicurezza  €       8.000,00  

b.3) Relazione geologica   €       2.000,00  

b.4) Collaudo statico   €          600,00  

b.5) compenso UTC (2% di a.1+a.2)   €          541,06  
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b.6)CNPAG (4% di b.2+b.3+b.4)    €          424,00  

b.7) IVA (22% su b.2+b.3+b.4+b.6)   €        2.425,28  

In uno le somme a disposizione   €     13.990,34  

TOTALE PROGETTO   €   80.000,00  
• con D.G.C.n°3 del 13/01/2014, l’Amministrazione, ha approvato il quadro economico di cui sopra predisposto 

dall’Ufficio, relativo al  consolidamento del versante a protezione della viabilità e dell’abitato,  rinviando agli uffici 

gli ulteriori adempimenti per eseguire i lavori; 

Preso Atto che: 

• occorre predisporre celermente la progettazione Preliminare/Definitiva/Esecutiva per la realizzazione dei lavori da 

eseguire; 

• per la progettazione statica delle opere in c.a., necessita acquisire i parametri tecnici dei terreni, studio geologico 

dell’area ed individuare un collaudatore in corso d’opera e finale; 

Accertato che le funzioni di cui sopra non possono essere svolte all’interno della struttura  Tecnico Manutentiva, per 

mancanze delle professionalità specifiche (geologo, strutturista, collaudatore), pertanto risulta necessario acquisire le 

competenze richieste da professionisti esterni;  

Visto il D.lgs 163/2001, in particolare l’art.125 c.11, che consente l’affidamento diretto da parte del R.U.P., per 

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

Sentiti verbalmente i seguenti professionisti: 

•  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 dello Studio Geologico, 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; 

•  l’Arch. Labanca Domenico, nato a Lauria (PZ) 11/11/1963, ed ivi  residente in Piazza San Nicola n.25, ed iscritto 

all’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza al n°516, per la redazione della progettazione definitiva

esecutiva e lo svolgimento della Direzione dei Lavori, poiché ritenuto 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; 

•  l’Ing. Nicola Pugliese, nato a Lagonegro (PZ) 06 luglio 1956, residente a Potenza in Via Palmanova, n°1, iscritto 

all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza al n°522, per eseguire il collaudo, poiché ritenuto dallo 

scrivente idoneo allo svolgimento dell’incarico, in riferimento al curriculum in possesso presso agli atti del comune; 

Negoziate le somme richieste dai professionisti, per i seguenti importi: 

•  Dott. Geol. Franco Romaniello,  Euro 2.000,00, (duemila/00), oltre iva al  22% e cassa  del  

4%, per la redazione dello studio geologico, compreso deposito calcoli statici e assistenza al  

          cantiere,durante l’esecuzione delle opere;  

•  Arch. Labanca Domenico, Euro 8.000,00, (ottomila/00), oltre iva al  22% e cassa  del 4%, per la redazione della 

progettazione Definitiva/Esecutiva e la Direzione dei lavori; 

•  Ing. Nicola Pugliese, Euro 600,00, (seicento/00), oltre iva al  22% e cassa  del 4%, per la redazione del collaudo 

in corso d’opera e finale delle opere in c.a.; 

Accertato che le somme negoziate risultano congrue, rispetto alle tariffe professionali vigenti in materia, e i professionisti 

si sono resi disponibili a fornire celermente, le prestazioni professionali sopra menzionate, vista particolare tipologia dei 

lavori da eseguire, messa in sicurezza del versante della strada comunale Via Regina Margherita, che richiedono un 

intervento tempestivo, permettendo all’ufficio di raggiungere gli obiettivi indicati e programmati dall’Amministrazione;   

Ritenuto opportuno affidare la redazione dello Studio Geologico, la Progettazione, D.L. e il Collaudo, dell’Intervento di 

consolidamento e messa in sicurezza della viabilità urbana, Via Regina Margherita, a nord dell’abitato urbano, ai 

professionisti sopra generalizzati;  

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” ; 

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; 
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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, lo Studio Geologico dei Lavori in oggetto,  per un importo complessivo pari a 2.000,00, (duemila/00), 

oltre iva e cassa; 

• all’Arch. Labanca Domenico, con studio professionale in Piazza San Nicola n.25, ed iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Potenza al n°516, la fornitura della progettazione Definitiva/Esecutiva e Direzione dei Lavori, in oggetto, per 

un importo di Euro 8.000,00 (Ottomila/00) oltre iva e cassa; 

• all’Ing. Nicola Pugliese, con studio professionale in Potenza, via Palmanova, n°1, ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza al n°522, la fornitura del Collaudo in corso d’opera/finale, dei Lavori in oggetto, per un importo di 

Euro 600,00 (seicento/00), oltre iva al 22% e cassa al 4%; 

 Di comunicare, il presente provvedimento ai professionisti incaricati, al fine di predisporre urgentemente i relativi studi 

commissionati, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione;  

Di dare atto  che la spesa complessiva rinveniente da seguente provvedimento, Euro 13.449,28, di cui euro 10.600,00 di 

imponibile, euro 424,00 per cassa al 4% ed Euro 2.425,28 per iva al 22%, sarà imputata sul T02, F09, S03, I01, Cap.1 

del bilancio di corrente gestione residui 2013. 

 
 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° 22        Il Responsabile del servizio 

                                                                                   
                                                                                  …………………………………………… 

 


