
 

   

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,  26-03-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Francesco FAUSTINO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

        
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì 26-03-2009 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Christiana ANGLANA   

    

 
                                                        

 

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

 
 
 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

SETTORE  4° - LAVORI PUBBLICI SERVIZIO AMMINISTRATIVO LL.PP.
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 43 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 20.03.2009 Determinazione n. 228 del 26-03-2009

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO CHIESA MADRE – PROGETTO DI € 846.938,78 -   
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
ALL’ARCH. GIUSEPPE GIANNINI E  ALL’ARCH. LUCIA INTINI.. 
 

. IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

     PREMESSO CHE   con determinazione n.  329 del 13.05.2005 veniva affidato all’Arch . 
Giuseppe GIANNINI, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di “ 
Recupero della Chiesa Madre e, con successiva determinazione congiuntamente all’arch.  Lucia 
INTINI l’incarico di direzione, misure e contabilità; 
 
      CHE con deliberazione di G.C. n. 118 del 28.06.2006 veniva approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di  recupero Chiesa Madre  redatto  dall’arch. Giuseppe GIANNINI  dell’importo 
complessivo di € 846.938,78=, ( di cui € 630.499,59 per lavori a base di gara  comprensivo della 
somma di € 18.914,99 per oneri non soggetto a ribasso)da finanziarsi   per € 830.000,00  con il 
contributo di cui al POR PUGLIA 2000-2006 – PIS n. 11 “ Itinerario turistico-culturale barocco 
Pugliese” Misura 2.1 e per € 16.938,78 con un mutuo a contrarsi con la Cassa DD.PP.; 
 
CHE, al fine di procedere all’appalto dei lavori si rese necessario adeguare il capitolato speciale 
d’appalto e lo schema di contratto alla nuova intervenuta normativa in ossequio al decreto legislativo 
12.04.2006, n. 163 in vigore dal 1°.07.2006, giusta deliberazione di G.C. N. 162 del 12.10.2006; 
 

 CHE, a seguito di pubblico incanto  l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato 
all’impresa ROSSI Stefano dell’arch. Angela Rossi  per l’importo offerto di € 475.590,61 equivalente 
ad un ribasso del 22,236% ; 

 
            CHE il relativo contratto  dell’importo  di 494.505,60== veniva stipulato in data 14.03.2007, 
n.  91/2007 di rep.; 
 



 

   

          CHE i lavori  hanno avuto inizio in data 19.03.2007, giusta verbale di consegna, in pari 
data, in atti;  

     CHE con determinazione n. 338  del 13.05..2008, veniva approvata la perizia 
suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto, dell’ importo complessivo variato ( a 
seguito di rideterminazione del quadro economico) di  € 806.403,33= 
(ottocentoseimilaquattrocentotre/33), di cui € 593.175,99 ( 
cinquecentonovantatremilacentosettantacinque/99)  per importo netto lavori; 
 
     CHE il relativo contratto aggiuntivo dell’importo netto di €  98.670,39 ( 
novantottomilaseicentosettanta/39) veniva stipulato in data 20.05.2008, n. 109/2008 di rep. 

 
CONSIDERATO CHE i lavori risultano ultimati e che si rende necessario procedere 

all’atto finale di collaudo; 
 VISTO che l’art. 141, c. 3 del decreto legislativo 163/06 e l’art.21, comma 6 della  L.R. 

n. 13  che demanda all’amministrazione comunale la facoltà di sostituire l’atto di collaudo con 
il certificato di regolare esecuzione per lavori di importo non eccedente 1.000.000,00 di euro; 

 RITENUTO, pertanto, considerato che i lavori sono al di  sotto dell’importo di € 
1.000.000,00 ,affidare ai direttori dei lavori anche l’incarico di redazione del certificato di 
regolare esecuzione; 

VISTA la L.R. n. 13/2001; 
VISTO il D.L. 163/06; 
VISTO il DPR 554/99; 
VISTO il D. Lg. 267/2000; 
 

 
 

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

 
1)-Di affidare contestualmente ai direttori dei lavori arch. Giuseppe Giannini e arch. 

Lucia INTINI, l’incarico di redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di  
recupero Chiesa Madre,  

 
    2)-Di far fronte alla spesa stimata in complessivi € 3.800,00 comprensiva di CNPAIA ed IVA ed al netto 
della riduzione del 20%, da ripartirsi in parti uguali tra i professionisti viene imputata al capitolo 1603 “  spese 
perizie, collaudi ecc” 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          IL CAPO DEL SETTORE LL.PP. 
    f.to   Arch. Donata Aurelia SUSCA 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
 f.to sig.ra Gasparro Palma Rosa 


