
 

   

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.2034.07/09) 
 

Lì,  31-07-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Francesco FAUSTINO 
 

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

       

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì 03 agosto 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  QUARTO – LAVORI PUBBLICI- SERVIZIO AMMINISTRATIVO LL.PP.
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
   

Determinazione N. 104 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del   31.07.2009 Determinazione n. 561 del 03-08-2009

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER AFFIDDAMENTO DELLA 

REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A MEZZO PROJECT 

FINANCING.  
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
     PREMESSO CHE  nella programmazione annuale e triennale delle OO.PP. approvata con 
deliberazione di G.C. n. 11 del 20.03.2009 2delle OO.PP.  è stata prevista, tra l’altro, per l’anno 2010, 
un intervento di ampliamento e manutenzione del Cimitero comunale ricorrendo al cosiddetto “project 
financing”, strumento, quest’ultimo introdotto dall’art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006 che 
prevede  “ Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e 
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, 
affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato 
alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti” 
 
    CONSIDERATO CHE,  l’Amministrazione comunale con proprio atto  n. 91 del 21.07.2009, 
dichiarato immediatamente eseguibile, dettava indirizzi puntuali per l’attuazione  dell’intervento in 
esame, ivi compresa l’avvio delle procedure volte all’acquisizione dello studio di fattibilità a mezzo 
selezione esterna; 
      
     ACCERTATA la “carenza nell’organico” dell’Ente  di personale qualificato ad adempiere a tutte  le 
incombenze derivanti dalla redazione dello studio di fattibilità e, considerato che al concetto di  “carenza 
di organico” va dato un significato stringente e sostanziale in quanto lo Studio di fattibilità per 



 

   

l’Amministrazione comunale rappresenta  un elaborato a valenza strategica e non meramente professionale 
come per la progettazione in generale così come definito dalle “linee guida” dell’Autorità,; 

 
RITENUTO, pertanto, procedere all’acquisizione delle offerte per il successivo affidamento  della 

redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’ampliamento e manutenzione del cimitero comunale a 
mezzo project financing, mediante pubblicazione  di un avviso all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito 
comunale trattandosi  di servizio che, per  tipologia  ed importo, tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
dell’art. 24 del  Regolamento comunale; 

      
RITENUTO, pertanto, approvare lo schema di avviso ; 
 
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; 
 

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

 
   1)- procedere all’acquisizione delle offerte per il successivo affidamento  della redazione di uno studio di 

fattibilità finalizzato all’ampliamento e manutenzione del cimitero comunale a mezzo Project Financing, 
mediante pubblicazione  di un avviso all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito comunale, avvalendosi, 
quindi, della procedura di cui all’art. 14 del  Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia 

 
 2)-Dare atto che la spesa presumibile per il servizio “de quo”  pari a circa  € 12.240,00 ( comprensiva di 
Contributi ed IVA), viene imputata  al fondo rotativo per la progettualità I. 28101/7- res . 
 
     3)-Dare atto infine che, le spese  rivenienti e conseguenti il presente incarico, saranno successivamente 
ricondotte   alle spese tecniche di sviluppo del progetto, così come  enunciato dall’Autorità di Vigilanza nelle 
linee guide e, quindi,  in capo al promotore.  
 
  4)-DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento è l’arch. Donata Aurelia SUSCA. 

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

Il responsabile del procedimento 

f.to  Sig.ra Gasparro Palma R. 


