
 

   

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,  27 maggio 2011 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  f.to dott. Francesco CONVERTINI 

 

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

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

 

Dal Municipio, 30 maggio 2011 

 

IL SEGERTARIO 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. 53   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
     

del 17.05.2011   Determinazione n. 292 del 30/05/2011 
     

 

OGGETTO LAVORI DI URBANIZZAZIONE DI ALCUNE TRAVERSE DI VIA NOCI - 

IMPORTO :  € 175.000,00.  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALL’ARCH. PASTORE ROCCO.. 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     PREMESSO CHE   con determinazione dirigenziale n. 77 dell’11.06.2009/sett.IV iscritta al 

repertorio della Segreteria generale al n. 422 del 15.06.2009, veniva indetta procedura   ai sensi  del 

Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia e, quindi,  mediante pubblicazione 

dell’avviso pubblico  all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito  comunale per la scelta del tecnico 

cui affidare la progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione, misure e contabilità, certificato 

di regolare esecuzione  e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

urbanizzazione di alcune traverse di Via Noci  per un importo complessivo di progetto di € 175.000,00 

di cui per competenze professionali € 26.635,18 ; 

     CHE, a seguito della predetta procedura, l’incarico veniva affidato all’arch. Rocco Pastore, giusta 

determina dirigenziale n. 96 del 23.07.2009, iscritta al repertorio generale della Segreteria comunale al 

n. 548 del 29.07.2009; 

CHE la relativa convenzione disciplinante l’incarico in parola veniva regolarmente sottoscritta; 

 

CHE con deliberazione di G.C. . 35 del 12.03.2010  veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo 

relativo ai lavori di urbanizzazione di alcune traverse di via Noci dell’importo complessivo di € 

175.000,00, redatto dall’arch. Rocco Pastore, giusta incarico conferitogli con determinazione 96/sett. IV 

del 23.07.2009, iscritta al repertorio generale della Segreteria comunale al n. 548 del 29.07.2009 

     CHE con il citato atto si stabiliva di finanziare l’opera  con i fondi del bilancio comunale; 

     CHE a seguito di pubblico incanto i lavori venivano affidati all’impresa TOSCANO Nicola  per 

l’importo di €  77.950,72= al netto del ribasso  del 30,223% offerto in sede di gara, giusta 

determinazione dirigenziale n. 59 del 24 maggio 2010; 

      CHE il relativo contratto veniva stipulato in data  08.07.2010 rep. N. 153/2010; 

 

 



 

   

      

 

      CHE con determinazione n. 679  del 07.12.2010, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante 

relativa ai lavori in oggetto, dell’ importo complessivo invariato di € 175.000,00 

(centosettantacinquemila/00); 

          CHE il relativo contratto aggiuntivo dell’importo netto di €  1.670,48 veniva stipulato in data 

11.01.2011, n. 160/2011 di rep.; 

           CHE con determinazione n.51 DEL 17.05.2011 /sett.IV del , è stata  approvata  la contabilità finale  

ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal1’arch. PASTOE Rocco;; 

 

   VISTA la parcella per competenze professionali di progettazione, redazione perizia, coordinamento in fase 

di progettazione ed esecuzione, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione di 

complessivi € 11.231,05 oltre CNPAIA ed IVA; 

     RITENUTO liquidare  in favore del predetto tecnico, la somma di € 9.685,72 oltre CNPAIA ed IVA, così 

come revisionata dalla sottoscritta responsabile del procedimento; 

     VISTA la lettera  F) della convenzione che così recita: “Il Comune di Turi corrisponderà al summenzionato 

tecnico l’onorario presuntivo onnicomprensivo  di € 7.818,00  compreso le spese (l’importo da liquidare , sarà 

comunque determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, a consuntivo e riveniente 

dall’applicazione del ribasso del 70,65% offerto in sede di gara sull’importo della parcella redatta secondo le 

tariffe professionali vigenti,  oltre C.N.P.A.I.A ed IVA.” 

          RITENUTO, pertanto,  liquidare e pagare in favore dell’arch. PASTORE Rocco la somma complessiva 

di € 9.685,72 oltre alla somma di € 387,43 per contributo  integrativo del 4% dovuto  alla CNPAIA e alla 

somma di € 2.014,62 per IVA al 20% a saldo delle competenze professionali spettanti, a termini delle lettere 

G) ed H) della convenzione; 

     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)- LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’arch. PASTORE Rocco la somma complessiva di € 9.685,72 

oltre alla somma di € 387,43 per contributo  integrativo del 4% dovuto  alla CNPAIA e alla somma di € 

2.014,62 per IVA al 20% a saldo delle competenze professionali di  progettazione preliminare, definitiva 

esecutiva, direzione, misure e contabilità, perizia, certificato di regolare esecuzione  e coordinamento in fase 

di progettazione ed esecuzione dei lavori di urbanizzazione di alcune traverse di Via Noci – progetto di € 

175.000,00- , a termini delle lettere G) ed H) della convenzione; 

   

    2)-  DARE ATTO CHE l’opera viene finanziata  con i fondi del bilancio comunale ( cap. 28101/1 /res 2009 

“ completamento opere di urbanizzazione Via Noci ) ”. 
   

    3)- AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di complessivi € 12.087,77 

in favore dell’arch. PASTORE ROCCO, tenuto conto che lo stesso ha fornito, ai sensi dell’art. 3 .  136/2010 i 

seguenti dati:  IBAN IT39B0101041660100000001354  BANCO DI NAPOLI SPA – FILIALE DI 

SAMMICHELE DI BARI – intestato a Pastore Rocco. 

 

    4) DARE ATTO che il servizio venne così identificato:CIG 0332948560 -CUP F51B09000200004 

   5. DARE INFINE ATTO CHE la presente liquidazione è stata prevista in sede di programmazione dei 

pagamenti per l’anno 2011. 

                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP. 

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

f.to  sig.ra Gasparro Palma Rosa 


