
 

   

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Lì,  02 marzo 2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  f.to dott. Francesco FAUSTINO 
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì__03 marzo 2009 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                      Dott. Ssa Christiana ANGLANA 
                                                        

        
C O M U N E    D I    T U R I 

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

SETTORE  4° - T E C N I C O- LL.PP. SERVIZIO LL.PP.
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 23 DELLA SEGRETERIA COMUNALE
   
del 26.02.2009 Determinazione n.         147 del 03-03-2009

 

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALL’ABITATO. 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-

ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURE E CONTABILITA’ NONCHE’ IL 

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 
                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
     PREMESSO CHE  con determinazione dirigenziale n. 136 DEL 01.12.2008/sett.IV iscritta al 
repertorio della Segreteria generale al n. 781 del 04.12.2008, veniva indetta procedura   ai sensi  del 
Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia e, quindi,  mediante pubblicazione 
dell’avviso pubblico  all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito  comunale per la scelta del tecnico 
cui affidare la progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione, misure e contabilità e 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
strade comunali interne all’abitato  per un importo complessivo di progetto di € 190.000,00 di cui per 
competenze professionali € 14.500,00 ; 

 
VISTO il verbale riassuntivo della procedura dal quale si evince  che il miglior offerente è risultato 

LO STUDIO ASSOCIATO MAST di bari  che ha proposto per tutte le competenze professionali un 
ribasso del 50% sull’importo base di € 11.600,00 comprensivo delle spese ( 14.500,00 tabella base 
detratto il 20% previsto dalla normativa); 

 
     RITENUTO, pertanto, affidare l’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo-

esecutivo , direzione misure e contabilità nonché per il coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di  manutenzione straordinaria delle strade comunali interne all’abitato per un 
importo complessivo  di € 190.000,00 allo STUDIO ASSOCIATO MAST di bari; 

 
VISTO l’art. 192  del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO IL REGOLAMENTO comunale vigente dei lavori, servizi e forniture in economia;  

 



 

   

D E T E R M I N A 
 
per quanto innanzi espresso che qui si intende integralmente richiamato: 

 
1)- DI AFFIDARE l’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo esecutivo , direzione 

misure e contabilità nonché per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di  
manutenzione straordinaria delle strade comunali interne all’abitato STUDIO ASSOCIATO MAST di Bari; 

 verso un corrispettivo di € 5.800,00 oltre CNPAIA ed IVA. 
 
2)-  DARE ATTO CHE la spesa relativa e conseguente al presente  atto, quantificata in presunti € 8.000,00 
viene imputata viene imputata all’I.    28106/1 – imp. 1071/2008.  

 
    
3)-Di far sottoscrivere al citato tecnico la convenzione regolante i rapporti di cui al presente atto, secondo 
l’allegato schema. , in segno di formale accettazione  
 
                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP. 

f.to Arch. Donata Aurelia SUSCA 
 il Responsabile del procedimento 

  F.to sig.ra Gasparro Palma Rosa 


