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COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 4°

N. 27

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

data:18/3/2010

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE
N. __175____ del __18 marzo 2010_____

Oggetto: Intervento di “Adeguamento dei recapiti finali di sistemi di collettamento differenziati
per le acque piovane in ambito urbano”
Affidamento incarico di progettazione preliminare.

emessa ai sensi

-

Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);

-

Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;

-

Dello Statuto Comunale;

-

Del Regolamento di Contabilità;

-

Della delibera di Consiglio Comunale n.

-

Della delibera di Giunta Comunale n. ____ del __________ di approvazione del PEG.

del

di approvazione del bilancio;

IL DIRIGENTE
Premesso

che con deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2009, n. 2371 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti relativi all’adeguamento dei recapiti finali di sistemi di
collettamento differenziati per le acque piovane in ambito urbano, con scadenza al 28/3/2010;

che questo Comune ha in itinere la realizzazione di un progetto di adeguamento del recapito finale delle acque piovane
che, comunque, non copre l’intero tracciato urbano;

che la partecipazione a questo Avviso Pubblico regionale permetterebbe l’adeguamento dell’intero sistema urbano dei
recapiti finali dei sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane;
Rilevato che la partecipazione all’avviso regionale richiede l’articolazione di attività tecnico-progettuali a livello preliminare che
rendono opportuno il ricorso a professionisti esterni esperti nel campo della progettazione di interventi infrastrutturali idricofognari;
Ritenuto:

di affidare detto incarico all’esterno, avendo preventivamente accertato che tra il personale dell'Ente non vi sono
professionalità in possesso della necessaria competenza per la progettazione dell’intervento stesso;
Dato atto:

che, ai sensi dell’art.91 e 57 comma 6 del Dlgs 163/06 con lettera dell’11/3/2010 invitava i sottoelencati
professionisti:
Ing. Giuseppe Velluzzi
Ing. Michele Amoia,
Ing. Vitonofrio Crismale
Ing. Angelo Abbattista
Ing. Antonio Berardi
tutti iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Bari, a presentare la propria migliore offerta, in ribasso, per la progettazione
preliminare di che trattasi, stabilendo alla data del 17/3/2010 la scadenza della procedura;
Visto
che alla scadenza della procedura sono pevenute n. 2 offerte e, precisamente dal RTP Ing. Giuseppe Velluzzi - Geom.
Salvatore Nascente di Bitetto e dal RTP Ing. Michele Amoiia – Ing, vitangelo Bavaro di Giovinazzo;
che con verbale di gara del 17/3/2010 si è affidato al RTP Ing. Giuseppe Velluzzi - Geom. Salvatore Nascente – Bitetto (BA)
l’incarico di che trattasi per l’onorario, in ribasso, di € 10.500,00 comprensivo di oneri fiscali previdenziali e rimborso spese;
Visti:

l’art. 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. 177 del 25/11/2008 e, in particolare, constatato che l’incarico da affidare, ai sensi dell’art. 2 del suddetto
Regolamento, rientra fra le fattispecie escluse dall’applicazione della disciplina della quale trattasi, essendo conferito ai
sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D.Lgs. 163/2006 -;

l’art.1 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 29
dicembre 2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno
2010 è differito al 30/4/2010;

l’art. 163, comma 3, del D.Lgvo 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio;
accertato che l’importo di € 10.500,00 per la prestazione, trova copertura finanziaria al cap. 2174 del bilancio corrente in corso
di formazione;
DETERMINA
ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
approvare il verbale di gara del 17/3/2010 agli atti d’ufficio;
affidare la progettazione preliminare dell’Intervento di “Adeguamento dei recapiti finali di sistemi di collettamento differenziati
per le acque piovane in ambito urbano” al RTP Ing. Giuseppe Velluzzi - Geom. Salvatore Nascente di Bitetto –(Ing. Giuseppe
Velluzzi, iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri della provincia di Potenza al n.1526 dal 19/2/1999 – P.I.01407090768,–
Geom. Salvatore Nascente, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Bari al n.2540 dal 24/11/1984 – P.I.
03315990725), con studio professionale in Via M. Buonarroti n.4 – 70020 Bitetto;
dare atto che:

la prestazione professionale dovrà essere espletata in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 163/2006;

l’incarico si intende affidato come ad unico professionista;

il raggruppamento incaricato dovrà predisporre elaborati progettuali, atti e quant’altro di natura tecnica utile alla
partecipazione all’avviso regionale pubblicato sul BURP n.208 del 29/12/2009;

il raggruppamento incaricato dovrà, inoltre, prestare l’attività richiesta con tempestività tale da permettere la
presentazione della istanza e relativa documentazione di partecipazione al finanziamento regionale con scadenza al
29/3/2010;

l’elaborazione commessa dovrà essere consegnata in n. 2 copie su supporto cartaceo ed una copia su supporto
magnetico;

l’importo offerto per la prestazione professionale commessa è finanziata con fondi di bilancio comunale, ed è
determinata in € 10.500,00, compreso rimborso spese generali ed inclusa IVA ed oneri previdenziali come per legge;

la liquidazione delle somme dovute per l’attività progettuale avverrà, all’espletamento dell’incarico progettuale
commesso, attraverso specifico atto di liquidazione tecnico-contabile, previa emissione di fattura;

qualora il fornitore del servizio non adempia correttamente agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente
determina negoziale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, previa contestazione degli addebiti ed esame
delle eventuali controdeduzioni, una penale compresa tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 1.000,00;

la presente determinazione, sottoscritta dal dirigente e dal RTP Ing. Giuseppe Velluzzi - Geom. Salvatore Nascente di
Bitetto, affidatario dell’incarico, ha valore negoziale di scrittura privata a termini dell’art. 17 del R.D. 18/11/1923 n.
2440, con registrazione solo in caso d’uso a carico e spese di chi vi avrà interesse;
precisare che la natura dell’incarico professionale sopra esposto ricade nell’ambito derogatorio all’art. 1, comma 42 della Legge
n. 311/2004, essendo conferito ai sensi del codice dei contratti relativi a lavori pubblici;
impegnare l’importo di € 10.500,00 per onorario professionale al cap. n. 2174 del bilancio in corso di formazione;
dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
trasmettere il presente provvedimento ai professionisti incaricati, per la sottoscrizione dello stesso, a valere quale accettazione
degli aspetti negoziali in questo contenuti;
trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Giunta Comunale per la presa d’atto in funzione cognitoria e per l’esercizio
del potere di controllo;
provvedere alla pubblicazione alla pagina web dell’Ente del presente provvedimento completo di indicazione del soggetto
percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare da erogare.


IL DIRIGENTE 4° SETTORE AD INTERIM
Arch. Vincenzo Turturro

Istruttore amministrativo: Ricci Anna

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa
complessiva di € 10.500,00 con registrazione dell’impegno contabile n. 446 al capitolo 2174 del bilancio in corso di formazione.
Impegno registrato contabilmente il

18/3/2010

L’addetto all’ufficio impegni

.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Angelo Domenico Decandia

