
 

   

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,  10-05-2011 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  f.to dott. Francesco CONVERTINI 

 

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

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

Turi, 11-05-2011 

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott.sa Christiana ANGLANA
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Registro Settore QUARTO   REPERTORIO GENERALE 
     
Determinazione N. 44   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
     

del 26.04.2011   Determinazione n. 259 del 11-05-2011 
     

 

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA IN VIA 

MOLA DA DESTINARE AD ASILO NIDO 

 - IMPORTO :  1.020.548,03  .  LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI DI 

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA E  COORDINAMENTO IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
     PREMESSO CHE  con determinazione dirigenziale n.  120 del 18.09.2009 /sett.IV iscritta al 

repertorio della Segreteria generale al n.  664 del 18.09.2009, veniva  stabilito di avvalersi, per la scelta 

del tecnico cui affidare la progettazione  definitiva-esecutiva nonché il coordinamento in fase di 

progettazione  dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA IN VIA 

MOLA DA DESTINARE AD ASILO NIDO ”– importo complessivo € 1.020.548,03 ,  della 

procedura di cui all’art. 14,   comma 6  ed art. 24, comma 3   del Regolamento comunale dei lavori, 

servizi e forniture in economia, e, quindi, con avviso pubblico ( all. “B”) da pubblicarsi all’Albo 

Pretorio di questo comune e sul sito comunale. 

 

      CHE a seguito di  procedura in economia si affidava il predetto incarico alla costituenda R.T.P. 

composta dallo  STUDIO DI INGEGNERIA DE VENUTO & ASSOCIATI, dott. Ing. Marco GENTILE  

e dott. geol. Vito SPECCHIO verso un corrispettivo presumibile e onnicomprensivo di circa €  

33.381,39 al netto del ribasso del  del 44,44% sull’importo base di € 60.081,70  ( comprensivo delle 

spese  escluso CNPAIA ED IVA), giusta determinazione dirigenziale n. 128  del   12.10.2009       ; 

 

     CHE la relativa convenzione veniva stipulata in data 22 ottobre 2009; 

 

          CHE con deliberazione di  G.C. n. 155 del 17.12.2009 veniva approvato  il progetto  definitivo-

esecutivo relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione della struttura in via mola da destinare ad asilo 

nido dell’importo complessivo di € 1.020.548,03 di cui  €  800.000,00 compreso oneri, a base di gara, 

redatto dall’A.T.P.: Studio di Ingegneria De Venuto & Associati, dott. Ing. Marco Gentile, dott. Geol. 

Vito Specchio, da finanziarsi per € 700.000,00 con un contributo regionale in c/capitale e per € 

320.548,03 con fondi di bilancio comunale; 

CHE in data  



 

   

            

   VISTO CHE a fronte di proposte di parcella ( prodotta in data 18.12.2009 e in data 14.10.2010) con propria 

determinazione n. 114 del 09.11.2010 veniva liquidato un acconto per complessivi € 30.000,00 oltre contributi 

ed IVA per  competenze di progettazione e coordinamento in fase di progettazione , nelle more della verifica 

di quanto complessivamente richiesto; 

 

     CHE in data 11.04.2011veniva riproposta una parcella dell’importo complessivo di € 53.668,03 oltre 

contributi ed IVA; 

     

     RITENUTO, a fronte di quanto richiesto, liquidare la somma di  € 15.538,17 con esclusione delle 

competenze relative allo studio di impatto ambientale ed al netto del 1° acconto; 

      

     

     RITENUTO, pertanto,  liquidare e pagare in favore dell’A.T.P.: Studio di Ingegneria De Venuto & 

Associati, dott. Ing. Marco Gentile, dott. Geol. Vito Specchio la somma complessiva di € 15.538,17 oltre alla 

somma di € 621,53 per contributo integrativo del 4% dovuto  alla CNPAIA e alla somma di € 3.231,94 per 

IVA al 20%  per competenze professionali di progettazione e coordinamento in fase di progettazione dei 

lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA IN VIA MOLA DA 

DESTINARE AD ASILO NIDO di cui al  progetto di € 1.020.548,03;     

           VISTO l’art. 192  del D.Lgs 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

per quanto innanzi espresso che qui si intende integralmente richiamato: 

 

    1)- LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’A.T.P.: Studio di Ingegneria De Venuto & Associati, dott. Ing. 

Marco Gentile, dott. Geol. Vito Specchio la somma complessiva di € 15.538,17 oltre alla somma di € 621,53 

per contributo integrativo del 4% dovuto  alla CNPAIA e alla somma di € 3.231,94 per IVA al 20% per  

competenze professionali di progettazione e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA IN VIA MOLA DA DESTINARE AD 

ASILO NIDO di cui al  progetto di € 1.020.548,03; 

    

    2)-  DARE ATTO CHE l’opera è finanziata per € 700.000,00 con un contributo regionale in c/capitale 

concesso dalla Regione Puglia- Assessorato alla Solidaretà-Politiche Sociali- flussi Migratori, nell’ambito del 

Piano straordinario degli Asili Nido e servizi per l’infanzia ( Linea A del Piano di Azione per le famiglie) e 

per € 320.548,03 con fondi di bilancio comunale; 
   

 3)-  Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di complessivi € 

19.391,64  con prelevamento dai fondi del bilancio di cui al  cap.  24101/res2009 e con  accredito sul c/c 

dedicato( giusta comunicazione in atti): IBAN IT74 W030 6704 0000 0000 0061 269  BANCA CARIME 

SPA – SEDE DI BARI – VIA CALEFATI, 112 – intestato a Studio tecnico De Venuto. 
 

 

 

 

                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP. 

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

 f.to sig.ra Gasparro Palma Rosa 


