
 

   

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,  06/04/2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  f.to  dott. Francesco FAUSTINO 
 

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

       

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

Dal Municipio, lì     07/04/2009 

    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. 48 DELLA SEGRETERIA COMUNALE
   
del 06.04.2009 Determinazione n. 259 del 07/04/2009

 

OGGETTO:  LAVORI  DI  “ RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO” -  
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA 

DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.530.000,00. 
                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
      PREMESSO CHE al fine di attivare tutta la procedura per concorrere al finanziamento dei lavori di 
riqualificazione del centro storico nell’ambito del primo accordo quadro con la regione Puglia del Piano 
strategico  Metropoli Terra di Bari, in considerazione dei tempi brevi ( del 20 aprile la presentazione 
della progettazione definitiva ) con determinazione n. 47 del 30.03.2009 iscritta al repertorio della 
Segreteria comunale al n. 236 del 31.03.2009, si stabiliva di procedere all’individuazione del tecnico cui 
affidare l’incarico della redazione del progetto preliminare e definitivo, mediante invito diretto a 5 
operatori scelti tra i curriculum in atti all’Ufficio; 
      

     CHE con lettera n. 4821 di prot. del 31.03.2009 si invitavano i seguenti n. 5 operatori :  

1)-arch. Leopoldo GIGLIOBIANCO-Gravina In Puglia;  

 2)-arch. WALTER SCAZZETTA –Conversano;   

3)- A.T.P.arch Rocco J Mazziotta Arch.Rosa D. Cardascia -Bari;   

4)-A.T.P.arch INTINI Cosimo Piernicola/Arch.Caterina FUSILLO/Arch.Italo COLUCCI – Noci;  

5)-Arch. Angela ROSSI-Turi ; 

a presentare entro le ore 10,00 del giorno 06.04.2009, la propria offerta in percentuale di ribasso 

sull’importo delle competenze a base di gara di € 70.548,47 circa, al netto degli oneri e dell’IVA; 

VISTO che a fronte delle citate richieste sono pervenute le seguenti offerte: 
 
1)-arch. Leopoldo GIGLIOBIANCO offre il ribasso del 61% 
2)-A.T.P.arch Rocco J Mazziotta Arch.Rosa D. Cardascia offre il ribasso del 38,2% 



 

   

3)-Arch. Angela ROSSI offre il ribasso del 45,00% 
 

     RITENUTO, pertanto, affidare l’incarico per la redazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori di  
“Riqualificazione del centro storico” – importo complessivo di progetto pari ad € 1.530.000,00 all’arch. 
Leopoldo GIGLIOBIANCO verso un corrispettivo onnicomprensivo di € 33.680,00 compreso oneri ed IVA; 

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 e definitivo dei lavori di  “ 
Riqualificazione del centro storico”-  importo complessivo di progetto di € 1.530.000,00 all’arch. Leopoldo 
GIGLIOBIANCO  verso un corrispettivo di € 27.514,00 circa  oltre CNPAIA ed IVA. 

 
2)-  DARE ATTO CHE la spesa relativa e conseguente al presente  atto, quantificata in presunti € 33.680,00 
viene imputata al fondo rotativo per la progettualità I. 28101/7- res 2008 e che a finanziamento ottenuto sarà 
automaticamente svincolata e ricondotta nell’ambito del finanziamento dell’opera. 

    

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 


