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COMUNE DI TURI

Lì 27/12/2019

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Anna Arrè

RACCOLTA GENERALE
n. 1107 del 19/12/2019

4° SETTORE – LAVORI PUBBLICI
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE
n.241 del 17.12.2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE, MISURE,
CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E INCREMENTO DELLA SICUREZZA
TERRITORIALE” LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE E ARREDO
URBANO IN VIA DELLE GINESTRE, VIA CASAMASSIMA E VIA
CONVERSANO IN TURI – ” PROGETTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO
DI € 412.000,00 – CUP: F53D16000400001 – CIG: Z122A293DF

In data 17 dicembre 2019 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Giuseppe Di Bonaventura

PREMESSO CHE:
• Con deliberazione di Giunta Comunale in data 11/08/2016 n. 102 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto: “Riqualificazione Urbana e incremento della
sicurezza territoriale”, predisposto dall’Ing. Nicola Cicala, dipendente Comunale in forza al
Settore 4° - Lavori Pubblici del Comune di Turi dell’importo complessivo di € 412.000,00;
• Tale progettazione è stata inserita nel progetto “Periferie Aperte”, presentato dalla Città
Metropolitana di Bari in risposta al “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia”, la cui candidatura è stata
approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 78 del 23/08/2016 che si è classificata
al primo posto in graduatoria;

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 15/06/2017 è stato approvato il Progetto
Definitivo, redatto dagli ingg. Giorgio Stefanetti e Simona Armento, dipendenti Comunali in
forza rispettivamente al Settore 5° Urbanistica – Assetto del Territorio e Settore 4° - Lavori
Pubblici del Comune di Turi, relativo alla “Riqualificazione Urbana e incremento della
sicurezza territoriale” dell’importo complessivo pari ad € 412.000,00;
• Con determinazione dirigenziale n. 153 del 29.08.2017, iscritta al repertorio generale al n. 789 del
31.08.2017 si affidava all’arch. Pastore Marco l’incarico della progettazione esecutiva e del
coordinamento in fase di progettazione dei Lavori di “Riqualificazione Urbana e incremento
della sicurezza territoriale” Lavori di sistemazione a verde e arredo urbano in via delle
Ginestre, via Casamassima e via Conversano in Turi;
• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 26/09/2017, esecutiva, è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione Urbana e incremento della sicurezza
territoriale” Lavori di sistemazione a verde e arredo urbano in via delle Ginestre, via
Casamassima e via Conversano in Turi – redatto dall’arch. Pastore Marco, dell’importo
complessivo di € 412.000,00, di cui € 307.558,91 per importo lavori;
• Al fine di individuare l'operatore economico cui affidare le attività di direzione, misure,
contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione con
determinazione a contrarre n. 195/SETT. IV del 16/10/2019, iscritta alla Raccolta Generale al n.
854 del 18/10/2019:
- è stato stabilito di scegliere il contraente mediante procedura negoziata previa consultazione di n.
5 ( cinque) operatori economici individuati tramite indagine di mercato, ai sensi articolo 36
comma 2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione al minor prezzo di cui all’ art. 36,
comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, sull’importo a base di gara di € 12.542,97;
-sono stati approvati gli atti di gara (avviso manifestazione d’interesse per la preventiva indagine
esplorativa con allegato schema di domanda/dichiarazione, la lettera d’invito con allegato schema
di domanda/dichiarazione, in uno ai relativi allegati, per la successiva procedura negoziata;
VISTO CHE, a seguito di espletamento della procedura di gara , è stata proposta l’aggiudicazione in
favore dell’arch. Domenico PETRUZZI con il ribasso del 51,21% sull’importo a base di gara di
€12.542,97 giusta verbale di gara in data 26/11/2019;

DATO ATTO che con determinazione n. 202/SETT.IV del 24.10.2019, iscritta al repertorio generale

della Segreteria comunale al n. 880 del 28.10.2019 è stata avviata procedura per l’individuazione
dell’operatore economico per l’esecuzione dei lavori di
“Riqualificazione Urbana e incremento della sicurezza territoriale” Lavori di sistemazione a verde e
arredo urbano in via delle Ginestre, via Casamassima e via Conversano in Turi, in corso adi
aggiudicazione;

RITENUTO, quindi, necessario procedere all’affidamento delle attività di direzione, misure,
contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione all’operatore
economico arch. Domenico PETRUZZI verso il corrispettivo di € 6.119,72 oltre al contributo
integrativo del 4% dovuto alla CNPAIA e all’Iva nella misura del 22%;

DATO ATTO che il CUP assegnato al presente investimento è il seguente: F53D16000400001;
DATO ATTO che il codice identificativo della presente procedura è il seguente: CIG: Z122A293DF;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva, n. 41 del 14/11/2017, di approvazione del DUP
2018-2020;

VISTE le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario, assunte con i poteri del Consiglio ed
esecutive:
•n. 17 del 24/05/2019, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per i ltriennio
2019-2021;

•n. 18 del 24/05/2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.118/2011), con le previsioni di cassa per l’annualità 2019;

•n. 19 del 24/05/2019 di approvazione del rendiconto della gestione 2018 ai sensi dell’art.227 del TUEL;

VISTE le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario assunte con i poteri della Giunta ed
esecutive:

•n. 70 del 14/12/2018, ad oggetto “Approvazione del PEG- PDO di cui all’art. 169, c. 3-bis, delTUEL”;

•n. 5 del 14/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2019-2021 di sola
competenza. Conferma stanziamenti di cui alla delibera del Commissario Straordinario n.70 del 14-122018”;

•n. 24 del 23/03/2019, ad oggetto: “1° Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art.176 del D.Lgs.
n.267/2000”;

VISTA la deliberazione di G.C.n. 17 del 05.07.2019 di variazione al Bilancio, ratificata con deliberazione
di C.C. n. 10 del 30.07.2019;

VISTE le deliberazioni di C.C.:
• n. 11 del 30.07.2019, ad oggetto: “ assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2019, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. L.gs n. 267/2000. Applicazione
degli avanzi di amministrazione ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lettera a)”;
• n. 50 del 1^.10.2019, ad oggetto:” 2^ variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2019-2021 (art. 175 comma 4 del D. lgs n. 267/2000)”;
• n. 33 del 29.11.2019, ad oggetto: variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 art.
175 comma 2 del D. lgs n. 267/2000 – Applicazione dell’avanzo annualità 2019 per spesa
d’investimento ( art. 187 comma 3 ter del D. L.gs n. 267/2000);

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs del 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

• gli artt. 107 e 109, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione;
• l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
• gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
• l’art.192 c.1 sui contenuti obbligatori della determina a contrarre;

VISTO il decreto n. 112 del 28.11.2019 ( prot. n. 22264) di proroga dell’incarico di posizione
organizzativa;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI PRENDERE ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA COME DA VERBALI QUIVI
ALLEGATI e di AFFIDARE il servizio di DI DIREZIONE, MISURE, CONTABILITA’,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI
ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E INCREMENTO DELLA
SICUREZZA TERRITORIALE” LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE E ARREDO URBANO IN
VIA DELLE GINESTRE, VIA CASAMASSIMA E VIA CONVERSANO IN TURI – ” PROGETTO
DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 412.000,00 all’ arch. Domenico PETRUZZI verso il
corrispettivo di € 6.119,72 oltre al contributo integrativo del 4% dovuto alla CNPAIA e all’Iva
nella misura del 22% stipulando apposita lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
codice dei contratti, ad acquisizione della documentazione di rito: (casellario generale, carichi
pendenti, regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate e fallimentare) stipulando apposita lettera
commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del codice dei contratti;

2. DI DARE ATTO che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico
decadrà dai benefici conseguenti al presente provvedimento ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000.
3. DI DARE ATTO che l’opera pubblica in argomento, è finanziata per l’importo di € 412.000,00
con i fondi di cui al finanziamento relativo a “Periferie Aperte”, presentato dalla Città
Metropolitana di Bari in risposta al “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia”.
4. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 7.764,70 sul capitolo di spesa n. 20502/0 denominato
“Riqualificazione urbana e incremento della sicurezza territoriale (cap. 444 entrata)” codice di
bilancio 08.01-2.02.01.09.001 ( IMP. PROVV. N. 123/2019);
5. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2015, alla pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di tutti gli atti relativi alla procedura.
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dello scrivente quale Responsabile di Settore.
7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato
con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, che il presente provvedimento comporta
esclusivamente gli impegni di spesa di cui sopra e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria.
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e),
della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei
dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in
capo agli intervenuti nel presente procedimento.
9. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Capo Settore Economico-finanziario per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria di cui
all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva con
l’apposizione del suddetto visto.
10.DI DARE ATTO che il R.U.P. del presente procedimento è l’Ing. Giuseppe Di Bonaventura.
11.DARE ATTO che il CUP assegnato al presente investimento è il seguente: F53D16000400001.
12.DI DARE ATTO che il codice identificativo della presente procedura è il seguente: CIG:
Z122A293DF.
13.DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito
informatico dell’Ente all’indirizzo www.comune.turi.ba.it. ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n.
33.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

