
 

   

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,  03-06-2011 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to dott. Francesco CONVERTINI 

 

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

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

Dalla Residenza municipale, li…06-06-2011  

 

                                                   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. 58   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
     

del 01/06/2011   Determinazione n. 301 del 06/06/2011 
     

 

OGGETTO:  LAVORI  DI  “ RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO” -  

RESTAURO  EX CONVENTO DELLE CLARISSE -AFFIDAMENTO INCARICO DI 

RIELABORAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG.Z8600514EC 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

    PREMESSO CHE sul BURP n. 61 del 22 aprile 2011 è stato pubblicata la deliberazione della G.R. n. 

743 del 19.04.2011 avente ad oggetto: P.O.FESR 2007-2013 – ASSE II – AVVISO PUBBLICO per la 

presentazione delle candidature per l’attuazione dell’azione 7.1.1 “ Piani integrati di sviluppo urbano di 

città medio-grandi”  e dell’Azione 7.2.1 “ Piani integrati di sviluppo  territoriale “ (PIST) ; 

     PRESO ATTO CHE l’Azione 7.2.1 richiama la legge regionale  n. 21 del 29 luglio 2008 “ Norme per 

la rigenerazione urbana” la quale, tra l’altro, promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani 

in coerenza con strategie comunali ed intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni 

urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali; 

     VISTO che l’avviso pubblico di cui sopra prevede all’art 2 per l’azione 7.2.1  la partecipazione di 

Associazioni di Comuni e all’art. 4 , quale requisito di ammissibilità, la presenza di un PIST approvato 

secondo le procedure di cui alla Legge regionale 21/2008;     

     VISTO che il Comune di Turi in data 19/02/2010 ha sottoscritto con i comuni di Casamassima, Gioia 

del Colle e Sammichele di Bari, un  protocollo d’intesa col quale stabiliva  di dotarsi di uno studio di 

fattibilità per la redazione di un Piano Integrato  di Sviluppo Territoriale al quale è seguito la stipula 

della convenzione per la redazione del PIST; 

     VISTO che  con deliberazione C.C. n. 11 del 30/03/2011 veniva approvato il documento 

programmatico per la rigenerazione urbana  denominato “ DDP PIST  Lame di Peucetia” 

CONSIDERATO CHE la conferenza dei Sindaci  PIST “ Lame di Peucetia” del quale questo 

Comune fa parte, nella riunione del 5 maggio u.s.  ha deliberato di rispondere in forma aggregata 

all’avviso in questione, nell’ambito dell’Asse II, linea di Azione 7.2.1 del P.O. FESR 2007-2013, 



 

   

secondo i criteri fissati con DGR n. 743 del 19.04.2011, candidando progetti facenti parte del DPP  approvato 

di recente, tra cui per il Comune di Turi, il progetto di Riqualificazione dell’ex Convento delle Clarisse e 

dell’intorno urbano ( stralcio) 

     DATO ATTO che nella successiva Conferenza dei Sindaci del 19 maggio u.s., nell’ambito di una 

rivisitazione degli interventi da candidare, è stato deciso di proporre a candidatura  quegli interventi volti 

alla realizzazione di nuovi servizi nella città storica ( laboratori urbani)  attraverso la rifunzionalizzazione 

dei manufatti di pregio storico-culturale e del loro interno urbano; 

     CHE, in quest’ottica è stato assegnato per il Comune di Turi, un importo massimo di € 930.000,00 

individuando quale intervento da candidare, nell’ambito delle opere inserite nel DPP del Pist “Lame di 

Peucetia”  ed in in coerenza con gli obiettivi dell’avviso pubblico, il progetto di “Riqualificazione del 

cintro antico. Restauro dell ’ex convento del Clarisse da destinarsi a sede centrale  del  laboratorio urbano 

partecipato” ; 

     CONSIDERATO CHE l’avviso Pubblico prevede la presentazione dell’istanza di candidatura allegati 

compresi, entro il 6 giugno  2011 prorogato al 6 luglio 2011; 

     TENUTO CONTO che questo comune ha a disposizione  il progetto  definitivo di riqualificazione del 

centro antico che prevede il restauro del convento delle Clarisse e della viabilità circostante,  redatto 

dall’arch. Leopoldo Gigliobianco in occasione di una partecipazione ad un precedente avviso pubblico  

nell’ambito del primo accordo quadro con la regione Puglia del Piano strategico  Metropoli Terra di Bari; 

     RITENUTO, pertanto, affidare l’incarico di rivisitazione del progetto di riqualificazione del centro 

storico – limitatamente alla parte relativa al restauro del convento delle Clarisse e, quindi, nella nuova 

versione “Lavori di riqualificazione del centro antico.  Restauro  dell’ex Convento delle Clarisse da 

destinarsi a sede centrale  del  laboratorio urbano partecipato”  all’arch. Leopoldo Gigliobianco il quale, 

interpellato, si è dichiarato disponibile   a redigere gli elaborati necessari alla candidatura, verso un 

corrispettivo “ a corpo” di €    1 500,00 oltre  CNPAIA ed IVA al 20%;                   

 

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 all’arch. Leopoldo Gigliobianco l’incarico per la rielaborazione del progetto di 

riqualificazione del centro storico, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vivente  – 

limitatamente alla parte relativa al restauro del convento delle Clarisse e, quindi, nella nuova versione 

“Lavori di riqualificazione del centro antico.  Restauro  dell’ex Convento delle Clarisse da destinarsi a  

sede centrale  del  laboratorio urbano partecipato”  - necessaria alla candidatura del progetto all’avviso 

pubblico  : P.O.FESR 2007-2013 – ASSE II  - Azione 7.2.1 “ Piani integrati di sviluppo  territoriale “  - 

linea di intervento 3.1 “ realizzazione di nuovi servizi nella Città storica “; 

 

    2)-  DARE ATTO CHE il corrispettivo  dovuto per la prestazione, compreso tutto quanto occorre 

per l’ottenimento dei pareri necessari , pari a netti € 1.500,00 oltre contributo CNPAIA ed IVA e, quindi, 

per complessivi  € 1.872,00, viene imputata al fondo rotativo per la progettualità I. 28101/7- res 2010 e che 

sarà svincolata e ricondotta nell’ambito del finanziamento dell’opera, ove risulti ammissibile a 

finanziamento. 
    

 3) DI COMUNICARE all’interessato il presente provvedimento con invito a restituire lo stesso 

sottoscritto per formale accettazione dell’incarico, dando atto che lo stesso avrà valore di contratto. 

 

4) DARE ATTO che,  ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge 136/2010,  il CIG è Z8600514EC  

e il CUP è F51H11000000004 e che  con la sottoscrizione  del presente provvedimento il contraente 

assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 

ed in particolare si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge citata e a tale scopo ha 

indicato i seguenti dati: 

 - estremi del conto corrente dedicato: IBAN : XXX; 

- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su conto dedicato: Leopoldo 

GIGLIOBIANCO - C.F. XXX; 

 

5)- DARE ATTO, infine, che il pagamento della prestazione rimane subordinata all’acquisizione 

della regolarità contributiva. 

                                                                                                  

 

            F.to   Il Capo Settore LL.PP. 

          Arch. Donata Aurelia SUSCA 

 F.to il Responsabile del procedimento 

  sig.ra Gasparro Palma Rosa 


