
 

   

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,  19-11-2009 
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__23-11-2009 

    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. 147 DELLA SEGRETERIA COMUNALE
   
del 18.11.2009 Determinazione n. 817 del 20-11-2009

 

OGGETTO: Affidamento  Incarico della verifica sismica del Padiglione “B” della Scuola Elementare 

,progettazione adeguamento impianto antincendio  e progettazione  definitiva-esecutiva, direzione, 

misure, contabilità, certificato di regolare esecuzione,coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori  di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici( Scuola Elementare e Media) 

- IMPORTO COMPLESSIVO: € 148.000,00                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
     PREMESSO CHE la  Regione Puglia  – Servizio Diritto allo Studio- Ufficio Edilizia Scolastica – 
comunicava l’ assegnazione della somma di € 96.200,00 quale  cofinanziamento statale-regionale per 
l’opera in oggetto, confermando i termini per la realizzazione dlel’opera; 
 
     CHE, in esecuzione di quanto sopra,   con determinazione dirigenziale n.  144 del 02.11.2009, veniva  
stabilito di avvalersi,per  l’incarico della verifica sismica del Padiglione “B” della Scuola 
Elementare,progettazione adeguamento impianto antincendio   e progettazione  definitiva,-esecutiva, 
direzione, misure, contabilità, certificato di regolare esecuzione,coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori  di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici( Scuola Elementare e 
Media) ,  della procedura di cui all’art. 14 e 24  del Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture 
in economia, e, quindi, con avviso pubblico ( all. “A”) da pubblicarsi all’Albo Pretorio di questo 
comune e sul sito comunale. 
 

VISTO  che sulle domande –offerte pervenute nei termini, e cioè entro le ore 9,00 del giorno 13 
novembre 2009, è stata eseguita regolare istruttoria sulla documentazione prodotta, ai fini 
dell’ammissione all’apertura delle offerte; 

 
     CHE, a seguito della predetta istruttoria ed in applicazione del metodo di esclusione automatica 

delle offerte anomale, è stato individuato, quale affidatario dell’incarico in questione, l’ing. Rocco Vito 
Enrico MISTRULLI  che ha proposto per tutte le competenze professionali un ribasso del 36,66% 
sull’importo base di €  41.000,00 ( comprensivo delle spese  escluso CNPAIA ED IVA); 

 



 

   

      
     RITENUTO, pertanto, affidare l’incarico per la redazione della verifica sismica del Padiglione “B” della 

Scuola Elementare,progettazione adeguamento impianto antincendio   e progettazione  definitiva,-esecutiva, 
direzione, misure, contabilità, certificato di regolare esecuzione,coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori  di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici( Scuola Elementare e Media) 
importo complessivo di progetto: € 148.000,00 all’ing. Rocco Vito Enrico MISTRULLI  che ha proposto per 
tutte le competenze professionali un ribasso del 36,66% sull’importo base di €  41.000,00 ( comprensivo delle 
spese  escluso CNPAIA 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 della verifica sismica del Padiglione “B” della Scuola 

Elementare,progettazione adeguamento impianto antincendio   e progettazione  definitiva,-esecutiva, 
direzione, misure, contabilità, certificato di regolare esecuzione,coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori  di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici( Scuola Elementare e Media) 
importo complessivo di progetto: € 148.000,00 all’ing. Rocco Vito Enrico MISTRULLI  che ha proposto per 
tutte le competenze professionali un ribasso del 36,66% sull’importo base di €  41.000,00 ( comprensivo delle 
spese  escluso CNPAIA ED IVA); 

 
2)-  Dare atto che la spesa per il servizio “de quo”  pari a circa  €   25.969,40      oltre Contributi ed IVA,e, 
quindi, complessivamente per €  31.786,55  viene imputata al fondo rotativo della progettualità cap. ( 28101/7 
–res.) di cui all’impegno assunto con determina n.  780 del 06.11.2009    ,dando atto che la stessa a 
finanziamento ottenuto, sarà automaticamente svincolata e ricondotta nell’ambito dell’intero finanziamento 
dell’opera. 

3)- Autorizzare l’Ufficio di ragioneria a svincolare la somma di €      18.397,45    ( €    50.184,00  - €  
31.786,55).  
    

4)-Di approvare lo schema di  convenzione regolante i rapporti di cui al presente atto. 
  
 
                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP. 

f.to Arch. Donata Aurelia SUSCA 
il Responsabile del procedimento 

f.to sig.ra Gasparro Palma Rosa 


