
 

   

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. (Sub.Imp. N. 671.06/09) 
 

Lì,  13.05.2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Francesco FAUSTINO 
 

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

       

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì 15.05.2009 
 
 

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  V     URBANISTICA SERVIZIO       URBANISTICA
 

 

 

 

Registro Settore       V REPERTORIO GENERALE
   

Determinazione N. 22 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 13 maggio 2009 Determinazione n. 347 del 15.05.2009

 

OGGETTO:  Piano per gli Insediamenti Produttivi.  Affidamento incarico di redazione 

dello Studio di Fattibilità finalizzato all’attuazione a mezzo Project Financing.  

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
  Premesso che: 
- con determina n. 11 del 25/03/2009  di questo Settore è stata avviata procedura selettiva volta 
all’acquisizione di manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento dell’incarico 
dell’elaborazione di uno Studio di Fattibilità finalizzato all’ attuazione di interventi  a mezzo 
Project Financing  secondo le modalità fissate dall’art. 14, penultimo comma del vigente 
regolamento comunale disciplinante i lavori, le forniture ed i servizi in economia,  
- a seguito della pubblicazione del relativo avviso. entro il temine di scadenza, fissato per il 9 
aprile 2009, sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte dei professionisti di seguito 
elencati: 
� arch. Biagio Sgariglia; 
� ing. Giovanni Lamontanara; 
� R.T.P. ing. Nicola Lapenna, ing. Vito Barile, ing. Michele Costantini, ing.  Donato Fasciano; 
� R.T.P. ing. Mario Sisto, ing. Giuseppe Calogero; 
� SIRS – Studi di Ingegneria Riuniti & Servizi s.r.l. 
Dato atto che: 
- le domande prodotte risultano essere tutte formalmente  complete e conformi a quanto 
richiesto dal richiamato avviso; 
- dalla disamina  dei curriculum prodotti  dall’ arch. Biagio Sgariglia, dall’ ing. Giovanni 
Lamontanara, dalla R.T.P. ing. Nicola Lapenna- ing. Vito Barile- ing. Michele Costantini-ing.  Donato 



 

   

Fasciano e dalla SIRS – Studi di Ingegneria Riuniti & Servizi s.r.l., non risulta che  gli stessi abbiano  
maturato esperienze in materia di  redazione di Studi di Fattibilità ; 

Ritenuto che, alla luce di quanto evidenziato nel curriculum presentato dalla  R.T.P. ing. Mario 
Sisto, ing. Giuseppe Calogero,  la stessa possa essere assicurare la interdisciplinarietà e l’integrazione 
delle competenze delle figure che devono sviluppare sia gli aspetti economico-finanziari che tecnici 
dello Studio di Fattibilità, così come indicato e richiesto nella Circolare dell’Autorità dei Lavori Pubblici; 

Dato infine atto che la R.T.P. ing. Mario Sisto, ing. Giuseppe Calogero ha offerto un ribasso di € 
2.050,00, relativamente al corrispettivo stimato di € 10.000,00; 

Ritenuto pertanto, affidare alla R.T.P. costituita dall’ing. Mario Sisto e dall’ing. Giuseppe 
Calogero l’incarico   della redazione  dello Studio di Fattibilità finalizzato all’ attuazione del Piano per 
gli Insediamenti Produttivi  a mezzo Project Financing per un importo di € 7.950,00 oltre I.V.A. e 
contributi; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006; 
VISTO il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture  approvato con deliberazione di 

C.C. n. 14 del 05.03.2007; 
Visto il Regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
Per tutti i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono richiamati; 

1. Di affidare alla R.T.P. costituita dall’ing. Mario Sisto, n. a Conversano (BA) il 6/10/1971 C.F. SST 
MRA 71R06 C975S, e dall’ing. Giuseppe Calogero, n. a  Salerno l’1/8/1940, C.F. CLG GPP 40M01 
H703J,  con sede in Conversano alla via Spallanzani n. 14,   l’incarico   della redazione  dello 
Studio di Fattibilità finalizzato all’ attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi  a mezzo 
Project Financing, per un importo di € 7.950,00 oltre I.V.A. e contributi 

2. Di assumere il necessario impegno di spesa, per l’importo complessivo di € 9.730,80,  sul cap. 
28101/7 “fondo rotativo interno per la progettualità” (res. 2008),  dando atto che la relativa 
spesa sarà successivamente posta a carico del ‘promotore’ ai fini del recupero della stessa.  

3. Di dare atto che le competenze saranno liquidate in unica soluzione, ad avvenuto espletamento 
dell’incarico e, comunque, previa presentazione di regolare fattura, vistata dal sottoscritto per 
la regolarità della prestazione, senza dar luogo ad ulteriore atto deliberativo. 

4. Di dare atto che la presente determinazione produrrà i propri effetti  ad avvenuta 
sottoscrizione della stessa da parte dei tecnici per accettazione dell’incarico, nel rispetto dei 
‘contenuti minimi’ e ‘tempi di redazione’ dello Studio di Fattibilità previsti nell’Avviso Pubblico, ed 
ad avvenuta presentazione della documentazione attestante la regolarità contributiva rilasciato 
dalla cassa previdenziale di riferimento; 

5. Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sul sito Internet del Comune, ai sensi 
dell’art. 3 co. 54, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008). 

 
Il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IL CAPO DEL SETTORE URBANISTICA 
                                                                       Ing. Giovanni CAMPOBASSO 


