COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di BARI
SETTORE 4°- PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
Piazza Vittorio Emanuele II°

Tel. 080/3942590 - Fax 080/394 2194

C.F. 80004510725

SETTORE 4°

N. 18

UFFICIO LL.PP.

data 23/2/2009

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. _109____ del ___2/3/2009___

Oggetto:

Revoca determinazione dirigenziale n. 834 del 9/12/2008 all’oggetto: “Lavori di manutenzione
delle vie rurali. - Costituzione gruppo di progettazione”.
Affidamento incarico

emessa ai sensi



degli artt.107, 151 comma 4, 183 comma 9 del D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.);



degli artt.4, comma 2 e 17 del D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;



dello Statuto Comunale;



del Regolamento di Contabilità;



della Delibera di Giunta Comunale n.



della Delibera di Consiglio Comunale n.

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000.

del
del

di approvazione del P.E.G.;
di approvazione del bilancio;

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
PREMESSO che:
con determinazione dirigenziale n.834 del 29/12/2008, in ossequio alla programmazione triennale delle opere pubbliche
2008/2010, elenco annuale 2008, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/5/2008, che prevedeva un
intervento di manutenzione delle vie rurali, lo scrivente affidava la progettazione a livello esecutivo degli interventi
nonchè la direzione dei lavori, e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del
procedimento al gruppo interno come di seguito:
Ing. Gaetano REMINE
Geom. Gaetano SOLLECITO
Dott.ssa Anna RICCI
Sig.ra Isabella BAVARO

Responsabile unico del procedimento e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Progettista e direttore dei lavori
Supporto amministrativo al progettista ed alle attività del R.U.P.

DATO ATTO che
• a far data dal 1/1/2009 il personale tecnico del settore si è ridotto, per pensionamento, di una unità;
• il Geom. Sollecito, individuato quale progettista e D.L. dell’intervento, è rimasta unica figura tecnica di riferimento del
settore per cui, dovendo ottemperare ai compiti di istituto, alquanto rilevanti, cui il settore è chiamato a rispondere,
non può garantire l’espletamento dell’incarico affidatogli;
VISTO
Il curriculum in atti dell’Ing. Mastrofilippo Felice di Giovinazzo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
con il n.7576 del 13/4/2005;
RITENUTO di
• poter affidare al suddetto professionista, ai sensi del combinato disposto dell’art. 90 del D. Leg.vo n.163/2006 e
dell’art. 8 del D.P.R. n. 554/1999, l’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare
esecuzione;
• determinare in € 15.000,00 circa l’onorario per l’incarico che si affida, rimandando, in sede di elaborazione del
quadro economico dell’intervento esecutivo, la effettiva quantificazione correlata all’importo dei lavori;
DATO ATTO che
la disponibilità economica finanziaria di bilancio, ai cap.3260 RP e 3260/1 RP, permette il finanziamento della somma
complessiva di € 191.269,08, comprensiva di lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTO
• l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 54 della legge 24
dicembre 2007 n. 244;
• l’art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificati dalla L.133/2008;
• il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 17 del 25/11/2008;
CONSTATATO che l’incarico da affidare, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento, rientra fra le fattispecie escluse
dall’applicazione della disciplina di cui trattasi, essendo conferito ai sensi del Codice dei Contratti relativi a lavori pubblici
– D.Lgs 163/2006 Visto il D.P.R.554/1999 e l’art.90 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.
DETERMINA:
Per tutto quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riporto:
1)
2)

Revocare la determinazione dirigenziale n,834 del 29/12/2008 all’oggetto: “Lavori di manutenzione delle vie
rurali. - Costituzione gruppo di progettazione”
Affidare, all’ing. Mastrofilippo Felice di Giovinazzo, nato a Mollfetta il 19/7/1975 e residente a Giovinazzo alla 1^
trav. Papa Giovanni XXIII, n.6, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con il n.7576 del
13/4/2005, la progettazione a livello esecutivo degli interventi di Manutenzione delle vie rurali nonchè il

3)
4)
5)
6)
7)
8)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura, contabilità e
redazione del certificato di regolare esecuzione;
Individuare, quale supporto amministrativo al progettista ed alle attività del R.U.P., la Dott.ssa Anna RICCI e la
Sig.ra Isabella BAVARO

Impegnare al cap. 3260/R.P. del bilancio comunale in corso di formazione la somma presuntiva di € 15.000,00
da corrispondere al professionista individuato al punto 2 del dispositivo a fronte della prestazione commessa;
Stabilire che l’importo della prestazione professionale, sarà rideterminata nel quadro economico dell’opera con
espresso riferimento all’importo dei lavori;
Precisare che l'oggetto e le clausole del contratto riferito alle prestazioni affidate sono tutte richiamate nello
schema di disciplinare, in atti alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente del presente provvedimento completo di indicazione del
soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare da erogare.
Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti contabili connessi.
IL DIRIGENTE 4 ° SETTORE
Ing. Gaetano REMINE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto dott. Angelo D. Decandia, Responsabile del Servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai
sensi degli artt.151 co. 4 e 153 co. 5, del D.Lgs. 18 agosto 200 n.267, attestante la copertura finanziaria della spesa di
€. 15.000,00 con registrazione dell’impegno contabile n....................................... al Cap. 3260/RP, del bilancio corrente.
L’addetto dell’ufficio impegni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Angelo Domenico DECANDIA

