
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 50 DEL 27/07/2020 

 
Copia 

 

 Oggetto:  

 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI 
PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE 
ECOLOGICA REGIONALE A SCALA LOCALE A VALERE SULL'AZIONE 11 
DELL'ASSE 5 "TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE" DEL POC BASILICATA 2014-2020, COERENTE CON L'AZIONE 
6D.6.5.A.2 DEL P.O. FESR BASILICATA 2014 - 2020 - "Infrastrutture Verdi" -  
Progetto “Recupero del Parco dei Santi Luca e Vitale” CANDIDATURA PER 
FINANZIAMENTO. 

L’anno duemila venti il ventisette del mese di luglio alle ore 9,30 nella Casa Comunale, a 
seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE  x  
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE 
 Armento 
  27/07/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

  
PREMESSO CHE  

-    con DGR n. 400 del 17 giugno 2020, è stato approvato l’Avviso pubblico "AVVISO 
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI 
ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE A SCALA 



LOCALE A VALERE SULL’AZIONE 11 DELL’ASSE 5 “TUTELA DELL’AMBIENTE 
ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE” DEL POC BASILICATA 2014 – 2020 
“INFRASTRUTTURE VERDI” 

-  con la stessa delibera la Giunta Regionale ha approvato gli allegati che seguono :  

 Allegato 1A : Istanza di Candidatura; 

 Allegato B : Schema di Accordo Programma 

         -    in data 15 luglio 2020 è stato pubblicato il relativo bando pubblico. 
EVIDENZIATO CHE questo Ente rientra tra quelli che possono beneficiare del finanziamento per 
la realizzazione di interventi su "INFRASTRUTTURE VERDI" così come stabilito dall’avviso 
pubblico di cui alla DGR n.400 del 2020.  
CONSIDERATO CHE : 

 i potenziali beneficiari sono tenuti a presentare la propria istanza di candidatura 
allegando tutti i documenti indicati nell’avviso tra cui l’atto deliberativo dal quale venga 
indicato: 

a)   ll costo complessivo, l'istanza del legale rappresentante di avanzare domanda di 
finanziamento e un livello minimo di progettazione pari ad un Progetto di 
Fattibilità Tecnica Economica ai sensi 23 del D.Lgs. n. 50/2016 ;  

b)   l’impegno: 

   ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o 
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento 
approvato; 

   a rispettare il crono programma previsto per la realizzazione del progetto; 

   a fornire, alla Regione Basilicata, ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine 
alla proposta presentata; 

   ad eseguire l’intervento nel rispetto delle condizioni fissate per il beneficiario 
nell’Avviso Pubblico di cui alla DGR 400/2020; 

   a non alienare, dismettere, variare la destinazione d’uso nonché perseguire la gestione 
per almeno cinque anni dalla dichiarazione di conclusione e operatività delle opere 
realizzate attraverso il contributo assentito. Prendendo atto che il progetto si intende 
concluso ed operativo quando: 

c) L’operazione è materialmente ultimata e collaudata. 

d)  Tutte le spese sono state materialmente sostenute. 

e)  L’intero contributo Regionale sia stato erogato al beneficiario. 

f) Il progetto previsto sia funzionante ed operativo.   

VISTA   
la documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico.  

PRESO ATTO CHE 
1. la proposta tecnica prevede una spesa complessiva di € 499.036,64 e rispetta i massimali e 

minimali di contributo onnicomprensivi previsti dall’articolo 6.1, lettera c) dell’Allegato A 
dell'Avviso Pubblico; 

2. la zona proposta è risulta di proprietà pubblica del Comune di Armento come previsto 
dall'art. 8.5 dell’Allegato A dell'Avviso Pubblico; 



3. è in grado di concludersi ed essere operativa e funzionale entro i seguenti termini decorrenti 
dalla notifica della Deliberazione della Giunta di ammissione a finanziamento e 
precisamente entro massimo 31/12/2023, come previsto dall’articolo 6.1, lettera c) 
dell’Allegato A dell'Avviso Pubblico; 

4. concorre al raggiungimento dei risultati attesi dell’Azione 6D.6.5.A.2; 

5. per la candidatura è necessaria la redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica ai 
sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e solo in seguito potranno essere 
presentate le fasi progettuali successive;  

RITENUTO    
- Di poter rispettare il crono programma di realizzazione dell’intervento. 

- Di trasmettere entro il 28 settembre 2020 la documentazione alla Regione Basilicata gli 
elaborati tecnici al progetto candidato e la relativa documentazione (pareri, autorizzazioni 
etc.), nelle forme e secondo i dettagli di cui al successivo articolo 6 dell’Allegato A 
dell'Avviso Pubblico; 

- Di poter eseguire l’intervento nel rispetto delle condizioni fissate in base all’Avviso di cui 
alla DGR n. 400-2020. 

- Di rispettare tutte le procedure, tempistiche, e modalità prescritte dal DGR n. 400-2020 e dei 
relativi allegati; 

PRESO ATTO   della conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti; 

DATO ATTO  

che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gianfranco Massaro, individuato con 
il presente provvedimento; 

RITENUTO,  

pertanto, procedere all’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica  sopra 
richiamato, al fine di appaltare con sollecitudine l'esecuzione delle relative lavorazioni in 
ottemperanza del D.Lgs. n.50/2016;  

VISTI: 
- la Legge 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture"; 

- il D.P.R. n. 207/2010 e SS. mm. e ii. per quanto in vigore; 

 
VISTO lo statuto comunale; 
ad unanimità di voti 

  DELIBERA  
Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto 
appresso: 

1 - DI APPROVARE   il progetto di Fattibilità Tecnica Economica redatto dall’U.T.C. di 
questo Ente, denominato “RECUPERO DEL PARCO DEI SANTI LUCA E VITALE”, che 
presenta il seguente quadro economico: 

  
 



A – LAVORI (nota 1) 
1) Lavori a misura   360.000,00   
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     10.000,00   
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)   370.000,00   
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1)      Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura (nota 2)       7.000,00   

2)      Allacciamenti a pubblici servizi       1.500,00   
3)      Imprevisti (nota 2)       6.000,00   
4)      Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 

(nota3) 
  

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) 

         500,00   
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 e 7)   

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), punti 11 del D.P.R n. 207/2010       2.800,00   

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 

    55.000,00   

c)      Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente       3.700,00   

d)      Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione   

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     13.224,64   

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+) 
    74.724,64 

   
9)      I.V.A. sui lavori     37.000,00   

10)  I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante   
11)  Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)       2.312,00   

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)   129.036,64   

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 
1) Forniture   



Di cui:   
2) I.V.A. su forniture   
Totale “Forniture” (somma da 1 a 2)   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) 
     

499.036,64   
  
2- DI INDIVIDUARE quale RUP il geometra Gianfranco Massaro – responsabile dell’area tecnica ai 
sensi della vigente normativa in materia  incaricando lo stesso a tutti  gli adempimenti successivi e 
consequenziali all’adozione della  presente delibera; 
3- DI DARE MANDATO  al  Sindaco, Legale Rappresentante dell'Ente, di candidare il progetto, 
denominato “Recupero del Parco dei Santi Luca e Vitale”, di cui all’Avviso pubblico per la 
presentazione e selezione di progetti finalizzati alla realizzazione della rete ecologica 
regionale a scala locale a valere sull’Azione 11 dell’Asse 5 “Tutela dell’Ambiente ed uso 
efficiente delle risorse” del POC Basilicata 2014-2020, “Infrastrutture Verdi” CUP 
G45D20000140006, emanato dalla Regione Basilicata-Dipartimento Ambiente e Energia-
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura. 
4 - DI ASSUMERE I SEGUENTI IMPEGNI: 

  assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile 
senza procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento approvato; 

  rispettare il crono programma previsto per la realizzazione del progetto; 

 fornire, alla Regione Basilicata, ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla 
proposta presentata; 

 eseguire l’intervento nel rispetto delle condizioni fissate per il beneficiario nell’Avviso 
Pubblico di cui alla DGR 400-2020 

  non alienare, dismettere, variare la destinazione d’uso nonché perseguire la gestione 
per almeno cinque anni dalla dichiarazione di conclusione e operatività delle opere 
realizzate attraverso il contributo assentito. Prendendo atto che il progetto si intende 
concluso ed operativo quando: 

a) L’operazione è materialmente ultimata e collaudata. 

b) Tutte le spese sono state materialmente sostenute. 

c) L’intero contributo Regionale sia stato erogato al beneficiario. 

d) Il progetto previsto sia funzionante ed operativo.   

6- DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a procedere. 
 7- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 
      a. all’Albo Pretorio; 

b. ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c.  alla Regione Basilicata; 

d. all’Area Finanziaria; 

e. all'Area Tecnica. 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

Prot. n.3003 del 05/08/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì 05/08/2020                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


