N° 7

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 28.01.2020
OGGETTO:
Lavori/Forniture Inerenti Il Progetto esecutivo denominato “RI.CO.PARCO” - Finanziamento:
P.S.R. Basilicata 2014/2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.5- Cup: I62D18000000009
liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui all’ art. 113 del D.Lgs 50/2016

Relatore Il Sig.: MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 28.01.2020 alle ore 16.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
x

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Atlante Mario

Componente

x

3 – Deufemia Elisa

Componente

x

4 – Palazzo Lorenzo A.

Componente

x

5 – Vassallo Verena

Componente

x

Segretario VERBALIZZANTE : Verena Vassallo – Componente del Consiglio Direttivo
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio
forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la DG.R. N. 870/2017 con la quale la Giunta Regionale di Basilicata approvava il Bando a valere sulla Misura
8 - Sottomisura 8.5 del PSR 2014/2020 –, teso al finanziamento di progetti di ripristino e conservazione della
funzionalità ecologica finalizzato al miglioramento dei servizi ecosistemici, al rafforzamento della capacità degli
ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree
forestali;
Vista la D.D. del Dirigente l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio n. 162 del 16.03.2018 – Approvazione
graduatoria definitiva, afferenti al bando su menzionato, dalle quali risulta che il progetto candidato da questo
Ente e relativa domanda di sostegno è stato classificato come ammesso a finanziamento;
Dato atto che in data 09.04.18 è stato notificato e sottoscritto il Provvedimento di Concessione n. 7/2018 dal
quale risulta che il progetto candidato è stato finanziato con intensità di aiuto pari al 100% e per un importo
totale e onnicomprensivo pari a € 318.091,98;
Considerato che con la Deliberazione n. 21 del 11.04.2018 il C.D. del Parco affidava al Dott. Marco Delorenzo –
Direttore dell’Ente, l’incarico di RUP del progetto su indicato;
Vista la Determinazione del Direttore n. 73/2018 con la quale a seguito di acquisizione di offerta, si affidava al
Dott. For. Graziano Pizzichillo, il servizio professionale di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Supporto
nelle fasi di contabilità e di realizzazione, coordinamento della sicurezza nelle fasi di Progettazione esecutiva e di
esecuzione al Dott. For. Pizzichillo Graziano, con studio professionale Zona P.I.P. – 85050 Tito Scalo, per un
importo onnicomprensivo pari ad € 23.051,64;
Vista la D.C.D. n. 80 del 19.09.2018 con la quale l’esecutivo dell’Ente approvava, a seguito di validazione
effettuata a norma dell’art. 26 comma 6 lettera D del D.Lvo 50/2016 dal il R.U.P di concerto con la collaboratrice
tecnica – Dott.ssa Labbate Roberta, il progetto esecutivo di cui in oggetto;
Visto il quadro economico di progetto esecutivo che qui si riporta:

PSR BASILICATA 2014/2020 – BANDO MISURA 8 - SOTTOMISURA 8.5 –
PROGETTO: RI.CO.PARCO
QUADR O EC ONOM IC O
Voc i

Importi €

( I ri f eri m enti a l Codi ce s i i nte ndono a l D.l g s n. 50 /2 01 6 e s s .m m .i i .)

A – LAVO RI (nota 1 )
1) Lavori a misura - di cui:
1a) lavori selvicolturali
1b) lavori edili e forniture

€ 235.224,97
€ 79.035,79
€ 156.189,18

2) Lavori a corpo
3) Lavori in economia
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)

€ 235.224,97
€ 2.583,03
€ 2 3 7 .8 0 8 ,0 0

B – S O MM E A DISP O S IZIO NE DELLA STAZIO NE AP P ALTANTE P ER :
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
(nota 2 )
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti (nota 2 )
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e
installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4 )

€ 129,94

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5 )
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6, 7 e 8 )
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per
accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.
207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità,
liquidazione e assistenza ai collaudi
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice (Incentivi per funzioni tecniche)
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
del procedimento, e di verifica e validazione

€ 18.894,70
€ 4.756,16

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

€ 4.185,42

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)
9) I.V.A. sui lavori

€ 52.317,76

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 9)
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)

€ 8 0 .2 8 3 ,9 8

C – F O RNITURE E S ER VIZI FUNZIO NALI ALLA REALIZZAZIO NE DELL’O P ERAZIO NE
1) Forniture
2) I.V.A. su forniture
Totale “Forniture” (somma da 1 a 2)

€ 0,00
€ 0 ,0 0

3) Servizi
4) I.V.A. su Servizi
Totale “Servizi” (somma da 3 a 4)
C O STO C O MP LES SIVO P RO GETTO (A + B + C)

€ 0,00
€ 0 ,0 0
€ 3 1 8 .0 9 1 ,9 8

Visto Il Capitolato Speciale di Appalto facente parte del progetto esecutivo come sopra approvato, contenente
la descrizione delle forniture e lavorazioni e le relative prescrizioni tecniche;

Vista la Determinazione del Direttore n. 136/18 Determinazione a Contrarre – redatta ai sensi dell’ Art. 32
comma 2 D.Lgs 50/2016 con la quale si stabiliva di procedere all'individuazione dell’operatore economico
mediante gara d'appalto a procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 c.3
del D.Lgs. 50/2016;
Vista la Determinazione del Direttore n. 141/2018 con la quale si è proceduto ad indizione di gara;
Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 104/2018 con la quale si nominava la commissione di gara in
esecuzione dell’art. 77 del D.Lvo 50/2016;
Dato atto che a seguito di procedura di gara, espletata dalla commissione di cui alla D.C.D. n. 104/2018, il
Direttore del Parco con Determinazione n. 6/2019 ha provveduto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi
dell’art. 80 del D.lvo 50/2016 sui portali ANAC, INFOCAMERE, BDNA, INAIL/INPS DURC, afferenti tutte le ditte
partecipanti e alla verifica dei requisiti della ditta risultante aggiudicataria provvisoria, ad approvare i verbali di
gara e ad esprimere la propria proposta di aggiudicazione finale in favore della ditta CO.GI.DI Costruzioni SRL Piazza S. D’Acquisto, 1 – 85050 Sarconi – PZ che totalizzava un punteggio totale pari a 90,60 e che offrendo un
ribasso sull’importo a base di gara pari al 29,778 % determinava un importo di aggiudicazione pari ad €.
167.762,71, così distinto:
- Importo soggetto a ribasso d’asta:
€ 235.224,97;
- A dedurre il ribasso d’asta del 29,778 % :
€ 70.045,29;
a cui si aggiungono oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.583,03;
- Importo contrattuale (oltre I.V.A.)
€ 167.762,71.
- Importo contrattuale onnicomprensivo:
€ 204.670,51
Dato atto altresì che sono stati eseguite, con esito favorevole, tutte le verifiche disposte dell’art. 80 del D.lvo
50/2016 sul portale ANAC, INFOCAMERE, BDNA, INAIL/INPS DURC, afferenti le ditte partecipanti e alla verifica
dei requisiti della ditta risultante aggiudicataria provvisoria;
Che a seguito di quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo dell’Ente con D.C.D. n. 12/2019 approvava la
proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 6/2019 ed aggiudicava la gara de quo a favore della
ditta CO.GI.DI Costruzioni SRL con le risultanze economiche su riportate;
Dato atto che :
• in data 13.03.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto n.3NR2019;
• in data18.03.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori senza riserve da parte dell’impresa
aggiudicataria;
• in data 03.04.2019 è stato trasmesso dal Direttore dei Lavori – Dott. Pizzichillo Graziano – la
dichiarazione di Effettivo Inizio dei Lavori;

Vista la Determinazione del Direttore n. 105 del 07/08/2019 con la quale si approvava e liquidava il I SAL dei
lavori su descritti ;
Vista la Determinazione del Direttore n. 173 del 2/11/2019 con la quale si si approvava e liquidava il II SAL dei
lavori su descritti;

Vista la Determinazione del Direttore n. 8 del 21.01.2020 con la quale si si approvava e liquidava lo Stato Finale
dei lavori su descritti;
Dato atto che all’esito della approvazione dello Stato finale il quadro economico di contabilità finale risulta il
seguente:
QUADRO ECONOMICO -CONTABILITA' FINALE
Voci

Importi €

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

A – LAVORI (nota 1 )
1) Lavori a misura - di cui:
1a) lavori selvicolturali
1b) lavori edili e forniture
Importo dei lavori appaltati (1+2+3)
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2+3+4)
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice (Incentivi per funzioni tecniche) nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione
e) spese per commissioni giudicatrici - PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)
9) I.V.A. sui lavori
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 9) MAV AVCP
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
1) Forniture

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)
TOTALE FINANZIAMENTO
ECONOMIE FINALI

€ 165.179,68
€ 55.500,51
€ 109.679,17
€ 165.179,68
€ 2.583,03
€ 167.762,71

€ 18.894,79

€ 4.756,16

€ 336,07

€ 4.230,79
€ 36.907,80
€ 225,00
€ 65.350,61
€ 0,00

€ 233.113,32
€ 318.091,98
€ 84.978,66

Ritenuto procedere all’esito della approvazione della contabilità finale e certificato regolare esecuzione alla
liquidazione Incentivi per funzioni tecniche di cui all’ art. 113 del D.Lgs 50/2016 per € 4.756,16 - giusto piano di
liquidazione del 07/1/2020;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo statuto dell’Ente parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’ art. 113 del D.Lgs 50/2016 per € 4,756,16, giusto
piano di liquidazione del 07/01/2020, mediante le poste finanziarie di cui all’impegno 2019/00363;
3. Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
4. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91;
5. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati
presso l’Ente Parco;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Verena Vassallo )

IL PRESIDENTE
(Marotta Rocco)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 06.02.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

