
 

   

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. (Imp. N. 2054/09) 
 

Lì,  11.12.2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to    Dott. Francesco FAUSTINO 

 

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

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

Dal Municipio, lì  14.12.2009 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Christiana ANGLANA 
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Registro Settore V   REPERTORIO GENERALE 
     

Determinazione N.  48   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

     
del 11 dicembre 2009   Determinazione n. 874 del 14.12.2009 

     
 

 

OGGETTO: Attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi a mezzo Project Financing. 

Servizio tecnico di redazione bando di gara e disciplinare. Affidamento. 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

     Premesso che a seguito di gara ad evidenza pubblica, con determinazione n. 347 del 15/05/09, 

è stato affidato all’RTP costituita dagli ingg. Mario Sisto e Giuseppe Calogero l’incarico della 

redazione dello studio di fattibilità per l’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi del 

Comune di Turi a mezzo Project Financing; 

 

Che tale studio è stato  approvato con delibera di giunta comunale n. 116 del 17/09/09; 

 

Considerato che ai fini dello svolgimento della procedura di gara unica per la individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la nomina del promotore si rende necessario 

predisporre il relativo bando di gara ed il disciplinare da richiamarsi espressamente nello stesso; 

 

Che la redazione del bando di gara e del disciplinare presenta particolare complessità legata non 

tanto alla natura degli stessi quanto alla delicatezza degli equilibri finanziari, tecnici, giuridici e 

amministrativi complessivi che caratterizzano ogni operazione di finanza di progetto; 

 

Che questo Comune è privo delle professionalità tecnico-finanziario-legali specifiche che possano 

assicurare, in tale fase, il raggiungimento  di tali equilibri; 

 

Vista la proposta di collaborazione presentata dagli ingg. Giuseppe Calogero e Mario Sisto in 

qualità, rispettivamente, di Presidente e Tecnico Associato della  CbyM – Consulting by 



 

   

Management s.r.l. che prevede, tra l’altro, la collaborazione di un avvocato esperto in diritto 

amministrativo e, in particolare, nelle procedure competitive ad evidenza pubblica; 

 

Dato atto che l’importo offerto di € 19.400 oltre I.V.A., comprensivo di spese ed altri oneri , risulta 

congruo in considerazione della complessità dell’incarico ad affidarsi; 

 

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 

economia, dato atto della congruità dell’offerta, affidare alla Ditta CbyM – Consulting by Management 

s.r.l. con sede in Roma – via del Boschetto n. 114, il servizio tecnico di redazione del bando di gara e del 

disciplinare per l’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Turi a mezzo Project 

Financing; 

 

visto il d. lgs. 267/2000, 

visto il d. Lgs 12/4/2006 n. 163, 

visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 14 del 05.03.2007; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1) Di affidare alla Ditta CbyM – Consulting by Management s.r.l. con sede in Roma – via del 

Boschetto n. 114, nelle persone degli ingg. Giuseppe Calogero e Mario Sisto in qualità, rispettivamente, 

di Presidente e Tecnico Associato, il servizio tecnico di redazione del bando di gara e del disciplinare 

per l’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Turi a mezzo Project Financing, 

per l’importo complessivo di € 19.400,00 oltre IVA. 

 

2) Di assumere il necessario impegno di spesa, per l’importo complessivo di € 23.280,00 sul Cap. 

11603 “prestazioni di servizi per la procedura PF area PIP” del bilancio di prev. 2009. 

 

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 inoltre atto che la presente determinazione produrrà i propri effetti  ad avvenuta 

sottoscrizione della stessa da parte della Ditta incaricata per accettazione dell’incarico,  ed ad 

avvenuta acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva. 

 

5) Di dare infine 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 
         Il CAPO SETTORE URBANISTICA 

                   f.to    Ing. Giovanni CAMPOBASSO 

 


