
 

   

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,  23-06-2011 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  f.to dott. Francesco CONVERTINI 

 

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

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

Turi, 24-06-2011 

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott.sa 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. 61   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
     

del 20.06.2011   Determinazione n. 332 del 24-06-2011 
     

 

OGGETTO APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI RECAPITI FINALI E 

REALIZZAZIONE DI RETI DI FOGNATURA PLUVIALE - PROGETTO DI € 2.902.500,00.–  

CIG:04231591DA - CUP: F53B04000000006 - LIQUIDAZIONE  2^ ACCONTO 

COMPETENZE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA . 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CHE con deliberazione di G.C.  n. 126 del 6.10.2009 veniva approvato il progetto definitivo  

relativo ai   lavori  di adeguamento dei recapiti finali e realizzazione di reti di fognatura pluviale 

dell’importo complessivo di  € 2.902.500,00 , redatto dall’ing. Giovanni Campobasso Capo Settore 

Urbanistica di questo Comune e dal geom. Nicola CICALA relativamente al piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di progettazione; 

     CHE con  determinazione del Capo Settore ll.pp. n. 161 del 30.12.2009, iscritta al repertorio della 

segreteria generale al n. 04 del  04.01.2010 veniva indetta gara  a procedura aperta per l’affidamento in 

appalto integrato della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei recapiti 

finali e realizzazione di reti di fognatura pluviale da esperirsi tra ditte qualificate ai sensi del D.P.R. 

34/2000,  ai sensi dell’art. 82, comma 2 e art. 2 della legge 248/2006 e con la verifica dell’anomalia 

delle offerte ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del decreto legislativo n.  163/2006; 

     CHE, a seguito di  gara  a procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato della progettazione 

esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei recapiti finali e realizzazione di reti di fognatura 

pluviale da esperirsi tra ditte qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000,  ai sensi dell’art. 82, comma 2 e art. 

2 della legge 248/2006 e con la verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del 

decreto legislativo n.  163/2006, risultava aggiudicataria l’ATI: PARISI SCAVI E COSTRUZIONI DI 

PARISI ANGELO / OTTOMANO ING. CARMINE SRL con  il ribasso del 53,186% sull’importo a 

base di gara (  € 2.377.938,45 di cui € 2.333.864,74 per lavori ( compreso la somma di € 70.015,94 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed  € 44.073,71 per corrispettivo progettazione esecutiva 

soggetta a ribasso), giusta determinazione dirigenziale n. 53 del 17 maggio 2010;  



 

   

               CHE il relativo contratto, dell’importo netto di € 1.150.446,78= veniva stipulato in data 15.07.2010, 

iscritto al n. 54/2010 del repertorio Generale della Segreteria comunale; 

          CHE la RTP – ing. Scarcelli, Ing. Cimini e arch. G. Matera ( gruppo tecnico individuato in sede di 

partecipazione alla gara dalla ditta aggiudicataria e costituita formalmente, giusta scrittura privata autenticata 

dal notaio dott. Marco Monti, rep.n.42605 di rep. Registrato a Taranto il 15.06.2010 al n. 9708), predisponeva  

il progetto esecutivo dell’intervento; 

      CHE con deliberazione di G.C.  n. 10 del 03.02.2011 veniva approvato il progetto esecutivo  relativo ai   

lavori  di adeguamento dei recapiti finali e realizzazione di reti di fognatura pluviale dell’importo complessivo 

di  € 2.902.500,00 redatto dalla costituita R.T.P.:ing. Scarcelli, Ing. Cimini e arch. G. Matera; 

    VISTO che con nota in data 04.03.2011 la citata R.T.P. richiedeva  l’acconto, nella misura del 50%, 

delle competenze professionali di progettazione; 

    CONSIDERATO CHE il punto 10 del bando di gara rimanda all’art. 30 del C.S.A. le modalità di 

pagamento del corrispettivo professionale; 

     VISTO CHE l’art. 30 citato prevede il pagamento diretto ai professionisti del corrispettivo loro 

spettante; 

     CONSIDERATO CHE l’importo da pagare ai professionisti è pari ad € 20.632,67( 44.073,71 depurato 

del ribasso del 53,186%); 

      VISTA la fattura n. 06/2011 del 22.04.2011 dell’importo complessivo di € 5.158,17 oltre CNPAIA ed 

IVA; 

          RITENUTO, pertanto,  liquidare e pagare in favore della R.T.P.:ing. Scarcelli, Ing. Cimini e arch. G. 

Matera la somma complessiva di € 5.158,17 oltre € 206,33 per contributo 4% C.N.P.AI.A. ed € 1.072,90 per 

IVA al 20%, quale 2^ acconto del 25% delle competenze professionali spettanti; 

 

     

           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 della R.T.P.:ing. Scarcelli, Ing. Cimini e arch. G. Matera la 

somma complessiva di € 5.158,17 oltre € 206,33 per contributo 4% C.N.P.AI.A. ed € 1.072,90 per IVA al 

20%, e, quindi, per complessivi € 6.437,39 quale 2^ acconto del 25% delle competenze professionali spettanti 

per la  progettazione esecutiva  relativo ai   lavori  di adeguamento dei recapiti finali e realizzazione di reti di 

fognatura pluviale – progetto di  € 2.902.500,00 

       2)-  DARE ATTO CHE l’opera è finanziata    con il contributo regionale in c/capitale dell’Assessorato 

Regionale ai LL.PP. ( cap. entrata 447- uscita 29401/6/res 2007) 

      3)- AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento sul conto 

dedicato come da comunicazione dell’ing. Scarcelli, in atti ( XXX)  

 

                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP. 

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

 f.to sig.ra Gasparro Palma Rosa 


