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C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Provincia di Bari 

 
 

                    
SETTORE 4°                                                                             N...32........... 

 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO                                               data..23/3/2010........  
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

COPIA 
 

N. ___190____ del ___29 MAR.2010______ 
 
 

Oggetto:  Abitato di Giovinazzo – Centro storico – “Redazione del Piano di segnalamento 
Z.T.L.” ( artt.77/12 e 124 R.d.E. – D.P.R. n.495/92, art, 13/6, C.d.S – Dlgs 285/92) 
integrato con sistemi automatici di controllo e rilevazione violazione al C.d.S. e con 
interventi di infrastrutturazione. 
Affidamento per prestazione Servizi Tecnici.

 
 

emessa ai sensi  
 
 
- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli 

EE.LL.); 

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

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del __________ di approvazione del bilancio; 

- Della delibera di Giunta Comunale n. ___ del __________ di approvazione del PEG. 

 
 
 



IL DIRIGENTE  
Premesso  
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 27.11.2009 recante «Adozione programma triennale dei LL.PP., anni 

2010, 2011 e 2012 ed elenco annuale 2010», questo Comune ha introdotto nei documenti programmatici la previsione di 
interventi in zona Z.T.L. Centro Storico, lì prevedendosi un investimento di complessivi € 300.000,00 

 che urge dotarsi di un Piano di segnalamento integrato da un sistema automatico di controllo degli accessi veicolari nella 
Z.T.L., in funzione 24h/24; 

 che, tali sistemi automatici di controllo delle violazioni, sono omologati e autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti ed ampiamente testati in ambito nazionale; 

 che detto Piano deve prevedere un numero congruo di postazioni periferiche, come dalla nuova regolamentazione della 
circolazione e, di una centrale di controllo da ubicarsi presso il Comando di P.M.; 

 che il Sistema di Controllo automatico degli accessi veicolari dovrà essere supportato  da videocamere e sistema 
elettronico di riconoscimento delle targhe dei veicoli autorizzati ai transito con invio, contemporaneo, al sistema di gestione 
centrale delle informazioni relative ai veicoli a motore non autorizzati per la successiva applicazione sanzionatoria prevista 
dal C.d.S.; 

Rilevato, altresì, che, in concomitanza con la redazione del Piano di Segnalamento e la realizzazione delsistema di controllo 
nella Z.T.L. del Centro Storico, è necessario eseguire opere infrastrutturali di sistemazione degli accessi alla ZTL Centro storico;  
Visto l'art. 7 comma 9 del C.d.S., D.L.vo n. 285/92, il quale stabilisce che nei centri abitati i Comuni con Delibera di G.C., 
provvedono a delimitare le Zone a Traffico Limitato; 
Considerato 
 che l'art. 13/6 del C.d.S. approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285 obbliga gli Enti Proprietari delle Strade, a tenere aggiornato il 

catasto delle strade dove sono compresi anche gli impianti permanenti (segnaletica stradale) connessi alle esigenze della 
circolazione stradale; 

 che l'art. 14 del C.d.S. approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285 stabilisce le attività che gli Enti devono svolgere per 
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione; 

 che l'art. 77 del R.d.E. approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 prescrive che i segnali   da  apporre   sulle   strade   devono   
essere   conformi   alle  norme   del Regolamento e che le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'Ente secondo 
una specifico progetto (Piano di Segnalamento) riferito ad un'intera area; 

 che l'art. 124 del R.d.E. approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 stabilisce i criteri di redazione del Piano di 
Segnalamento, ma anche quelli di realizzazione della segnaletica di indicazione; 

 che tali obblighi a carico degli Enti Proprietari delle Strade sono tutti riconducibili alla necessità di garantire la fruibilità della rete 
viaria in condizioni di massima sicurezza per gli utenti, salvaguardando le esigenze di fluidità del traffico e di riduzione 
delle situazioni di pericolo, di congestionamento e di inquinamento atmosferico; 

 che il Piano di Segnalamento ha come risultato principale, quello di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie per la 
corretta e sicura circolazione, nonché l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali; il tutto adeguato alle nuove 
esigenze del traffico residente e turistico, alle caratteristiche tecnico-funzionali delle strade del Centro Storico e alle prevalenti 
tipologie di traffico a cui la segnaletica integrata col Sistema Automatico di Controllo delle Violazioni al C.d.S. è rivolta. 

Dato atto  
 che tra le figure tecniche presenti nell’organico del Comune non sussistono soggetti in possesso delle competenze 

specifiche nel settore che possano procedere alla predisposizione del Piano di Segnalamento di che trattasi; 
 che è, quindi, necessario attingere a prestazioni esterne specializzate nel settore, affidando l’incarico al: 

- Per. Ind. Giuseppe Gadaleta P.I. 05281230721, iscritto nel Ruolo dei periti ed Esperti (Problemi del traffico: 
Circolazione, segnaletica e sicurezza stradale) della provincia di Bari al N.998; 

-  dell’Ing Saverio de Candia, C.F. DCNSVR79B18A662Q, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Bari al n.7319; 

 come da curriculum in atti e in relazione alle peculiarità della prestazione commessa; 
dato atto: 

 che, a seguito di contatti informali intercorsi, i professionisti di cui sopra hanno dichiarato la propria disponibilità 
all’espletamento dell’incarico, quantificando la suddetta prestazione in € 25.000,00, compreso rimborso spese generali 
ed  inclusa IVA ed oneri previdenziali come per legge; quanto sopra assumendo la natura e complessità della 
prestazione, nonché l’impegno professionale richiesto, come di seguito: 

a) Censimento/Catasto   della  segnaletica   stradale   nell'area  interessata:   rilievo manuale di ogni singolo impianto 
mediante l'utilizzo di planimetrie (cartacee ed informatiche)   fornite   dal   Comune, con   identificazione delle 
disposizioni normative per ogni segnale, immissione dei dati su supporto informatico; 

b) Piano della segnaletica:  analisi dello stato di fatto e delle problematiche, definizione degli aspetti 
propositivi, pianificazione e predisposizione degli impianti segnaletici; 

c) Piano di Segnalamento Esecutivo, integrato con il Sistema Automatico di Controllo Accessi alla Z.T.L., in 
conformità al D.P.R. 250/99. cartaceo ed informatico; 



d) Verifica delle rete viaria e dei necessari interventi infrastrutturali per l’esecuzione del Piano; 
e) Predisposizione di perizia tecnica-computistica 
f) Relazione tecnica; 
g) Capitolato Speciale d'Appalto e Norme tecniche; 
h) Elenco Prezzi; 
i) Computo Metrico Estimativo; 

Le prestazioni sopra riportate avranno una durata prevista di giorni quarantacinque (45) a partire dalla data di sottoscrizione del 
presente atto. 
Le stesse si intendono integrate, in ragione delle specifiche competenze, dall’attività di Responsabilità della sicurezza, della direzione 
dei lavori e della collaborazione tecnica-amministrativa;  
L’elaborazione progettuale commessa dovrà essere consegnata in n. 3 copie su supporto cartaceo ed una copia su supporto 
magnetico; inoltre il fornitore del servizio si impegna, a semplice richiesta dell’Amministrazione, alla consegna di eventuali 
ulteriori copie, occorrenti durante l’iter procedurale per l’approvazione dell’opera, senza alcun onere a carico del Comune, 
nonchè  ad introdurre nelle elaborazioni progettuali richieste, anche se già ultimate, tutte le modifiche che siano ritenute 
necessarie, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso; 

 che trattasi di incarico di progettazione (categoria 12 della classificazione comune dei prodotti n.867 contenuta 
nell’allegato II A del D.Lgs. 163/2006) inferiore alla soglia comunitaria di cui alla direttiva 92/50/Cee;  

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; 
 il D.Lgs 163/2006; 

accertato che l’importo, preventivamente stimato in € 25.000,00 per la prestazione, trova copertura finanziaria al cap. 3112/RP 
del bilancio corrente in corso di formazione; 

D E T E R M I N A 
ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; 
affidare le prestazioni di servizio come in premessa individuate al: 

1. Per. Ind. Giuseppe Gadaleta P.I. 05281230721, iscritto nel Ruolo dei periti ed Esperti (Problemi del traffico: 
Circolazione, segnaletica e sicurezza stradale) della provincia di Bari al N.998, con studio professionale in via Corato 
n.11, Ruvo di Puglia, per la parte riferita al Piano di Segnalamento Z.T.L. integrato con il sistema automatico di 
controllo e rilevazione violazioni al CdS; 

2. Ing Saverio de Candia, C.F. DCNSVR79B18A662Q, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n.7319, 
con studio in Via don L. Sturzo n.10 Giovinazzo, relativamente agli interventi impiantistici e infrastrutturali; 

dare atto che:  
1. il P.I. Giuseppe Gadaleta oltre alla prestazione tecnica in premessa specificata e di cui al precedente punto 1., dovrà:  

a) prestare Assistenza Tecnica alla predisposizione del bando  Lavori del Piano e alla fase di attuazione; 
b) istruire e completare la  pratica per il rilascio di Autorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per l’Utilizzo  del   Sistema Automatico di Controllo Accessi Z.T.L..; 
c) predisporre schema di  Ordinanza (art. 5/3 C.d.S), nuova disciplina del traffico 

2. l’Ing. Saverio de Candia, oltre alla predisposizione degli allegati esecutivi al Piano, previsti dal Dlgs  163/2006, avrà  
 la responsabilità del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
 la Direzione dei relativi Lavori; 

Determinare, in virtù dell’affidamento come commesso ai precedenti punti 1, in € 15.000,00, comprensivi di rimborso spese ed 
oneri fiscali e previdenziali, l’onorario spettante al P.I. Giuseppe Gadaleta; 
Determinare, in virtù dell’affidamento come commesso ai precedenti punti  2, in € 10.000,00, comprensivi di rimborso spese ed 
oneri fiscali e previdenziali, l’onorario spettante all’Ing. Saverio de Candia; 
Impegnare al Cap.3112/RP del bilancio comunale in corso di formazione la somma complesiva di € 25.000,00 quale onorario 
per le prestazioni commesse; 
Dare atto che  



 la liquidazione delle somme dovute per l’attività progettuale avverrà attraverso specifico atto di liquidazione 
tecnico-contabile, previa emissione di fattura, con riferimento alle specifiche e definitive competenze e secondo le 
seguenti modalità 

- 50% alla sottoscrizione del presente atto di incarico, per ambedue i tecnici incaricati; 
- 50%, quale saldo, all’Ing. Saverio de Candia, alla consegna del certificato di regolare esecuzione; 
- 50%, quale saldo, al P.I. Giuseppe Gadaleta,   a completamento dell’assistenza amministrativa e ad 
avvenuto  collaudo del Piano di Segnalamento;  

 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 per ciascuna inadempienzala; 

 la presente determinazione, sottoscritta dal dirigente e dai professionisti incaricati, 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 

Individuare, ex art. 90, co.1 lett. a) del D.legvo n.163 del 12/4/2006, il seguente personale interno cui affidare il supporto tecnic-
amministrativo alle attività del Responsabile unico del Procedimento: 

- Responsabile unico del Procedimento Ing. Carrieri Daniele; 
- Collaborazione amministrativa Dott.ssa Anna Ricci 

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; 
Stabilire che l’importo della prestazione professionale completa, riferita anche alla D.L., coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione nonchè redazione di certificato di regolare esecuzione e acquisizione autorizzazioni varie, sarà 
inserita nel quadro economico dell’opera; 
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 
 
 Istruttore amministrativo: f.to Ricci Anna IL DIRIGENTE 4° SETTORE AD INTERIM 

f.to Arch. Vincenzo Turturro 
 
 

 
 
 

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 € 25.000,00 con registrazione 
dell’impegno contabile n. _________ al capitolo 3112/RP del bilancio in corso di formazione. 
 
Impegno registrato contabilmente il                                          . 
   
 L’addetto all’ufficio impegni 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Angelo Domenico Decandia 
 
 
 
 
 
 


