
 

   

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,  07/08/2009 
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 13/08/2009                                                     IL V. SEGRETARIO GENERALE 

                  Dott.ssa Graziana TAMPOIA 

                                                                                                                            
                                                        

        
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. 114 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 12.08.2009 Determinazione n.  589 del 13 AGOSTO 2009 

 

OGGETTO:  LAVORI  DI REALIZZAZIONE EDIFICIO IN VIA MOLA DA ADIBIRSI AD ASILO 

NIDO  AFFIDAMENTO INCARICO PER  PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALL’ING. 

ANTONIO LONUZZO. 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

•  PREMESSO CHE al fine di partecipare al bando regionale dell’Assessorato alla Solidarietà – 
politiche sociali, flussi migratori – Settore Sistema Integrato Servizi Sociali-  per 
l’ottenimento di finanziamenti per gli Asili Nido ( l BURP n. 65 del  23.04.2008) con 
determinazione n. 61 del 26.05.2008 del Capo Settore LL.PP.,si affidava,a seguito di 
procedura negoziata, all’ing. Antonio Lonuzzo, l’incarico di redazione della progettazione 
definitiva esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di recupero e 
completamento dell’Asilo Nido in Via Mola; 

• CHE il progetto esecutivo  dell’importo complessivo di € 692.840,22 validato dal 
Responsabile Unico del procedimento, arch. Donata Aurelia Susca, Capo Settore LL.PP., ai 
soli fini dell’ammissione a finanziamento, veniva approvato con deliberazione di G.C. n.  118 
del 01.08.2008, sempre ai soli fini della partecipazione al bando; 

• CHE, sempre con la citata deliberazione n.  118/08 si prendeva atto del costo complessivo del 
progetto di investimento così determinato: € 692.143,22 la spesa occorrente per l’esecuzione 
dei lavori ed € 259.984,12 per costo di gestione; 

• CHE con il citato atto si stabiliva, inoltre di far fronte alla spesa per € 700.000,00 con il 
finanziamento regionale e per € 259.984,12 con oneri a carico dell’Ente; 

• CHE, con nota prot. n. AOO-082 del 05.06.2009 – 9002006 la Regione Puglia comunicava  
l’ammissione a finanziamento per la somma di €  700.000,00 subordinando lo stesso alla 
produzione, entro un predeterminato termine, della documentazione elencata nella citata nota,  
ivi compreso il provvedimento di validazione  del progetto esecutivo rilasciato dal 
responsabile del procedimento; 

• Considerato che l’ing. A. Lonuzzo, progettista dell’opera, ha fatto pervenire in data 6 u.s. 
relazione nella quale, a seguito delle risultanze delle prove antisismiche, ha fatto presente che 
la struttura esistente non può essere recuperata, bensì demolita e costruita quantificando in €  
253.772,50,  la maggiore spesa occorrente rispetto all’importo del progetto esecutivo già 
approvato, per la completa demolizione e ricostruzione del manufatto; 



 

   

• VISTA la nota prot. n. 13640 del 07.08.2009 a firma congiunta del Sindaco e Direttore generale con 
la quale venivano dettati indirizzi all’ing. G. Campobasso,  Capo Settore LL.PP. f.f., in ordine 
all’iter procedurale da seguire per il conseguimento dell’obiettivo ivi indicato; 

• CHE la Giunta comunale con proprio atto n. 103 dell’11.08.2009, prendeva atto della relazione a 
firma dell’ing. Lonuzzo  e dettava indirizzi operativi volti all’acquisizione della progettazione 
preliminare dell’intervento di demolizione e ricostruzione nel rispetto della normativa antisismica 
del  manufatto da eseguirsi nel tempo massimo del 1°.09.2009 affidando l’incarico all’ing. 
Lonuzzo; 
 

     RITENUTO, pertanto, in esecuzione dell’indirizzo della Giunta, così come indicato al punto 2) della 
dispositivo della citata deliberazione n. 103/2009, affidare l’incarico per la redazione del progetto preliminare 
dell’intervento di demolizione e ricostruzione, nel rispetto della normativa antisismica, dell’asilo Nido in Via 
Mola; 

 
     DATO ATTO CHE la tipologia dell’incarico rientra tra quelli previsti all’art. 24, comma 2 deal nostro 

regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;  
 
VISTO l’art. 192  del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO IL REGOLAMENTO comunale vigente dei lavori, servizi e forniture in economia 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)- DI AFFIDARE l’incarico per la redazione del progetto preliminare dell’intervento di demolizione e 
ricostruzione nel rispetto della normativa antisismica del  manufatto in Via Mola da destinarsi ad Asilo 
Nido, all’ing. Antonio LONUZZO con studio tecnico in Turi verso un corrispettivo convenuto (  riveniente 
da parcella redatta secondo la normativa vigente) di € 4.500,00 oltre CNPAIA ed IVA. 
 
     2)-  DARE ATTO CHE la spesa relativa e conseguente al presente  atto, quantificata in € 5.508,00 viene 
imputata al fondo rotativo della progettualità cap. ( 28101/7 –res.) dando atto che la stessa a finanziamento 
ottenuto, sarà automaticamente svincolata e ricondotta nell’ambito del finanziamento dell’opera. 

    
3)-DARE ATTO CHE il tecnico accetta espressamente la condizione di presentare il progetto preliminare 
entro il termine massimo del 01.09.2009, pena l’applicazione di una penale  pari all’importo del 
corrispettivo pattuito, in caso di perdita del finanziamento regionale conseguente alla mancata produzione 
degli atti nel termine prescritto. 
 
 
4)-Di far sottoscrivere al citato tecnico la presente determinazione con l’accettazione espressa della 
condizione di cui al punto che precede. 
 
5)- DI LIQUIDARE E PAGAE  al citato tecnico la somma  corrispondente alla prestazione svolta, ad 
approvazione della progettazione preliminare, previa presentazione di fattura  
 
                                                                                              Il Capo Settore LL.PP. f.f. 

f.to ing. G. Campobasso 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Gasparro Palma Rosa 


