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DETERMINAZIONE NR. 1096 DEL 19/07/2018 DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE
Premesso che
- la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 2787/2012, ha dato attuazione all’Accordo di
programma Quadro Settore Istruzione per interventi di Recupero e riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli Istituti scolastici pugliesi, così come disposto dalle Delibere CIPE n° 79/2012 e n°
92/2012;
- la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1288 del 09/07/2013, ha fornito gli indirizzi
relativi alle modalità di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro – Istruzione;
- il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, autorizzato con Deliberazione di Giunta
Regionale n° 2715 del 18/12/2014, ha elaborato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di selezione con proprio atto determinativo n° 87 del 17/03.2015;
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale n° 87 del 17/03/2015 sono stati approvati i criteri generali di
valutazione e selezione dei progetti e le modalità di presentazione delle istanze;
- il Comune di Ostuni ha individuato l’edificio scolastico “Plesso San Giovanni Bosco” della Scuola
Secondaria di 1° Grado N.O. Barnaba – S.G.Bosco quale struttura scolastica che necessita di interventi di
risanamento e riqualificazione complessiva;
- l’U.T.C. LL.PP. ha redatto un apposito progetto preliminare denominato “Miglioramento strutturale e non
strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba –
S.G.Bosco” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 15.05.2015;
- in data 18 maggio 2015 il Comune di Ostuni ha presentato la propria candidatura al finanziamento di
interventi di Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli Istituti scolastici pugliesi –
Delibera CIPE n. 79/2012 di cui all’Avviso Pubblico “Interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi, giusta Determina Dirigenziale N. 87 del 17 marzo 2015 della
Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle opere pubbliche – Servizio LL.PP., Ufficio Gestione Opere Pubbliche;
Visto che
- il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia, a seguito di
quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 19.07.2016, ha provveduto allo
scorrimento delle graduatorie definitive approvate con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 402 del
07/08/2015, fornendo copertura economica attraverso l’utilizzo delle somme disponibili della dotazione
finanziaria delle Azioni 10.8 e 10.9 dell’Asse X del POR Puglia 2014-2020;
- le Amministrazioni comunali individuate dal suddetto scorrimento delle graduatorie definitive di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 402/2015, qualora interessate, dovevano inviare entro il 15 settembre 2016
domanda di ammissione al finanziamento previsto dal DGR 1115/2016;
- il Comune di Ostuni ha presentato domanda di ammissione al finanziamento previsto dal DGR 1115/2016
con propria comunicazione;
- la Sezione Lavori Pubblici del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della
Regione Puglia, esaminata la domanda di ammissione a finanziamento presentata da questa
Amministrazione Comunale ha provveduto, tra gli altri, alla prenotazione della spesa di € 950.000,00 a
favore del Comune di Ostuni con Determinazione Dirigenziale regionale n. 466 del 03.10.2016;
- la Sezione Lavori Pubblici del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della
Regione Puglia, ai fini della definizione dell’iter procedurale per l’ammissione a finanziamento
dell’intervento di competenza del Comune di Ostuni ha richiesto di far pervenire entro e non oltre il termine
del 15 novembre 2016 i Nuovi quadri Economici attribuiti alle Azioni 10.8 e 10.9 in relazione alle opere e
forniture cui sono esse funzionali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2290 del 14.11.2016 si è provveduto ad approvare i nuovi quadri
economici del progetto denominato “Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni
Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba – S.G.Bosco” distintamente suddivisi
nelle: Azioni 10.8 inerente la riqualificazione degli edifici e 10.9 inerente i laboratori e la infrastrutturazione
tecnologica per un importo complessivo di € 950.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2790 del 29.12.2017 si procedeva all’assunzione dell’impegno di
spesa per l’opera pubblica denominata “Interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale
degli istituti scolastici pugliesi "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco
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facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba – S.G.Bosco dell’ importo complessivo di €.
950.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1502 del 20.07.2017 si è proceduto all’affidamento dell’incarico
professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai
tecnici esterni ing. Flore Vito Aldo e ing. Porco Francesco del progetto “Miglioramento strutturale e non
strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba –
S.G.Bosco” di cui in premessa;
Che i tecnici esterni incaricati hanno depositato al Protocollo generale dell’Ente prot. n. 26415 del
06.06.2018 il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica di che trattasi che si compone, per quanto attiene al
progetto dei lavori, dei seguenti elaborati tecnici:
PROGETTO DEI LAVORI - Importo complessivo € 925.100,80
ELABORATI DESCRITTIVI
Relazione Generale
Relazione sui Materiali
Relazione di Calcolo edificio esistente
Relazione di Calcolo Centrale Termica
Relazione di Calcolo Scala Esterna
Relazione Geotecnica e sulle fondazioni
ELABORATI GRAFICI STATO ATTUALE
Stralcio Aerofotogrammetrico - Planimetria Generale
Rilievo Fotografico Viste Esterne
Rilievo Fotografico Viste Interne
ELABORATI GRAFICI RILIEVO ARCHITETTONICO
Pianta Piano Terra
Pianta Piano Primo
Pianta Piano Secondo
Pianta Copertura
Sezioni
Prospetti
ELABORATI GRAFICI STATO ATTUALE – Rilievo Strutturale
Pianta Fondazioni
Carpenteria I Livello
Carpenteria II Livello
Carpenteria III Livello
Sezioni Strutturali
ELABORATI GRAFICI STATO ATTUALE – Piano di Indagine
Piano Terra
Piano Primo
Piano Secondo
Particolari costruttivi da saggi esplorativi in fondazione
Particolari costruttivi da saggi esplorativi su travi, murature giunti e solai
ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Progetto architettonico
Planimetria Generale
Pianta Piano Terra
Pianta Piano Primo
Pianta Piano Secondo
Pianta Copertura
Sezioni
Prospetti
Particolari Costruttivi
ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Demolizioni e nuove costruzioni
Pianta Piano Terra
Pianta Piano Primo
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Pianta Piano Secondo
ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Geometria Strutturale
Pianta Fondazioni
Carpenteria I Livello
Carpenteria II Livello
Carpenteria III Livello
Sezioni Strutturali
ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Interventi Strutturali
Intervento in Fondazione
Intervento sui Pilastri
Intervento di confinamento travi, pilastri e nodi
Intervento sui solai
Intervento di Antiribaltamento delle tamponature
ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Strutture di nuova Realizzazione
Centrale Termica – Geometria Strutturale e Armature
Scala Esterna di Sicurezza - Geometria Strutturale
Scala Esterna di Sicurezza - Particolari Costruttivi
ELABORATI CONTABILI
Elenco ed Analisi Prezzi
Computo Metrico
Incidenza della Manodopera
Quadro Economico
ELABORATI AMMINISTRATIVI
Piano di Manutenzione
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di Contratto
ALLEGATI
Relazione Geologica e di Pericolosità Sismica
Indagini sulle strutture e sui materiali
ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE MIGLIORATIVA – Impianti
Relazione stato attuale impianti
ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE MIGLIORATIVA – Campo all’Aperto
Copertura pressostatica Campo polivalente
ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE MIGLIORATIVA – Sistemazione Area Esterna
Sistemazione Area Esterna
GRIGLIA DI VALUTAZIONE MIGLIORIE
e dal seguente quadro economico
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VISTA la delibera di Giunta comunale n. 194 del 06.07.2018 con cui si è stabilito:
1) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo dei lavori di
"Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco della Scuola secondaria di
1° grado "N.O. Barnaba - S.G. Bosco", sito in via Filangieri a Ostuni (BR) dell’importo di € 925.100,80
ed il progetto delle forniture di beni ed arredi dell'importo di € 24.899,20, per un importo complessivo
di € 950.000,00, caratterizzato dai quadri economici di progetto e dagli elaborati meglio descritti
nelle premesse del presente atto, redatti agli ingg. Porco Francesco e Flore Vito Aldo;
2) Di dare atto che il presente progetto trova copertura finanziaria a seguito di impegno assunto
con Determinazione Dirigenziale n. 2790 in data 29.12.2016;
3) Di dare atto che l'affidamento dell'appalto dei lavori avverrà mediante espletamento di una
gara ad evidenza pubblica, da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presso la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Brindisi nonchè l'affidamento dell'appalto della fornitura di beni ed arredi avverrà ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 e dell'art. 17 del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti di questo Ente;
4) Di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.,
Responsabile unico del procedimento l'ing. Federico Ciraci Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente
Verde Pubblico di questa Amministrazione
5) Di demandare al R.U.P tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la liquidazione degli
incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016.
RITENUTO di dover adottare, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, il procedimento di scelta del
contraente nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016, mediante l’utilizzo del servizio di
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, di cui all’art.4 comma 3 del Regolamento Interno
della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, per le procedure di gara relative a lavori, per
cui occorre provvedere all'adozione di apposita determinazione a contrattare;
VISTO l’art. 9 della convenzione stipulata in data 02.02.2016 per il conferimento delle funzioni di stazione
unica appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Brindisi ove si stabilisce che: "L’ammontare delle somme da
assegnare per il singolo intervento sarà calcolato in funzione dell’importo a base di gara secondo le
seguenti percentuali, applicandole per scaglioni, con eventuali aggiornamenti stabiliti con apposito atto del
Consiglio Provinciali" e che, pertanto, il contributo a carico del Comune di Ostuni per la presente procedura
di gara è pari ad € 3.295,82 come di seguito calcolato sull’ammontare dei lavori posto a base di gara di
€ 773.955,00:
Calcolo oneri
Importo complessivo di gara
€
773.955,00
(importo b.a., compresa manodopera + oneri di sicurezza)
fino a €
200.000,00
0,50% €
1.000,00
fino a €
1.000.000,00
0,40% €
2.295,82
fino a €
2.000.000,00
0,30% €
fino a €
5.000.000,00
0,20% €
oltre €
5.000.000,00
0,10% €
Totale
€
3.295,82
DATO ATTO CHE:
- con l'affidamento ed il conseguente contratto si intendono affidare i lavori di “Interventi relativi alla
riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi "Miglioramento strutturale e
non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado
N.O.Barnaba – S.G.Bosco”
- il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione dei detti lavori in forma pubblica amministrativa e conterrà
le clausole essenziali contenute negli atti di progetto;
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- per la procedura di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi si utilizzerà il servizio di Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Brindisi, mediante procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO CHE, secondo le disposizioni d cui all'art. 36, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, "i bandi e gli
avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei
bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo
periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi
alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici".
RILEVATO altresì che occorre provvedere al sub impegno di spesa a fine del successivo pagamento del
su indicato contributo di gara a favore Stazione Unica Appaltante di Brindisi pari ad € 3.295,82;
VISTO l’art. 1, comma 67, Legge 23.12.2005, n. 266 e la deliberazione dell’ANAC Delibera n. 163 del 22
dicembre 2015 con la quale, è stato disposto a carico delle stazioni appaltanti, il versamento di un contributo
a favore della medesima Autorità entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante
Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma
delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
DATO ATTO che è stata attivata sul sistema SIMOG sul sito dell’ANAC per conto della SUA Provincia di
Brindisi, la procedura per l’attribuzione del codice identificativo gara (CIG) alla procedura di gara di cui al
presente provvedimento e che è stato attribuito il CIG: 7570522064
VISTI:
- Il Decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture».
- il T.U.EE.LL. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 126/2014;
- lo Statuto dell’Ente Comunale;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2011;
- gli artt. 151e 183 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 18.8.00 n.267;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.93 del 6.11.1997;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.80 del 31.3.99, e
successive modificazioni;
- Il Regolamento Comunale dei contratti;
- Il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 18/01/2013;
- la Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia
di Brindisi stipulata in data 30/06/2016 tra la Provincia di Brindisi ed il Comune di Ostuni;
- il CUP F11E16000260003
- il CIG 7570522064
- il decreto sindacale n. 4 del 29.06.2017 di nomina dei dirigenti dell’Ente e il Decreto Sindacale n.
42537 del 02.10.2017 di proroga dell’incarico di Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente, Verde
Pubblico;
RICHIAMATI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2020 –
Documento Unico di Programmazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 3-5-2018, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020
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RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
- DI DARE ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 194 del 06.07.2018 con cui si è stabilito:
1) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo dei lavori di
"Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco della Scuola secondaria di
1° grado "N.O. Barnaba - S.G. Bosco", sito in via Filangieri a Ostuni (BR) dell’importo di € 925.100,80
ed il progetto delle forniture di beni ed arredi dell'importo di € 24.899,20, per un importo complessivo
di € 950.000,00, caratterizzato dai quadri economici di progetto e dagli elaborati meglio descritti
nelle premesse del presente atto, redatti agli ingg. Porco Francesco e Flore Vito Aldo;
2) Di dare atto che il presente progetto trova copertura finanziaria a seguito di impegno assunto
con Determinazione Dirigenziale n. 2790 in data 29.12.2016;
3) Di dare atto che l'affidamento dell'appalto dei lavori avverrà mediante espletamento di una
gara ad evidenza pubblica, da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presso la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Brindisi nonchè l'affidamento dell'appalto della fornitura di beni ed arredi avverrà ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 e dell'art. 17 del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti di questo Ente;
4) Di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.,
Responsabile unico del procedimento l'ing. Federico Ciraci Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente
Verde Pubblico di questa Amministrazione
5) Di demandare al R.U.P tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la liquidazione degli
incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016.
- DI AVVIARE, per le motivazioni in premessa evidenziate, la procedura aperta telematica ai sensi
dell’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di lavori sulla base del progetto
esecutivo avente ad oggetto “Interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale
degli istituti scolastici pugliesi "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni
Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba – S.G.Bosco”;
- DI DARE ATTO che l’importo complessivo di progetto è di € 753.875,00 di cui € 738.000,00 quale
importo lavori soggetta a ribasso, ed €. 15.875,00 quale quota per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA;
- DI ATTRIBUIRE alla SUA di Brindisi ogni adempimento in merito all'espletamento della gara
d'appalto sino all'aggiudicazione definitiva, ai sensi della convenzione tra il Comune di Ostuni e la
Provincia di Brindisi del 30.06.2016 per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) Provincia di Brindisi;
- DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

24302/704 Descrizione

Ristrutturazione scuola media San Giovanni Bosco

Miss./Progr.

04.02.2

U.2.02.01.09.003

PdC finanz.

Centro di costo

non

Compet. Econ.
CIG

Creditore

Spesa
ricorr.

7570522064

CUP

F11E1600026000
3

Provincia di Brindisi
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Causale

Spese di gara d'appalto

Modalità finan.
Imp./Pren. n.
-

Finanz. da FPV
D2790

€ 3.295,82

Importo

Frazionabile in si
12

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo

Settembre 2018

€ 3.295,82

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

24302/704 Descrizione

Ristrutturazione scuola media San Giovanni Bosco

Miss./Progr.

04.02.2

U.2.02.01.09.003

PdC finanz.

Centro di costo
7570522064

Creditore

Autorità Nazionale anticorruzione

Causale

Spese di gara d'appalto

Modalità finan.

-

D2790

Importo

€ 600,00

Frazionabile in si
12

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Scadenza pagamento
Settembre 2018

-

F11E1600026000
3

CUP

Finanz. da FPV

Data emissione fattura

-

non

Compet. Econ.
CIG

Imp./Pren. n.

Spesa
ricorr.

Importo
€ 600,00

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento e i relativi atti allegati nonché gli atti di progetto alla
Stazione Unica appaltante della provincia di Brindisi alla quale è demandato l’espletamento dell’intera
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procedura di gara così come previsto dall’art. 4 comma 3 del Regolamento Interno della Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Brindisi;
- DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147 bis D.lgs n. 267/000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.
- DI DARE ESPRESSAMENTE ATTO che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a
quanto previsto dall’art 37, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, mediante pubblicazione delle
informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito dell’Ente con apposito link”;
- DI DARE ALTRESI’ ATTO atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.)
nonché Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico, è l’ing. Federico Ciraci per
il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90
come introdotto dalla legge n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento
specifico dei dipendenti comunali” approvato con delibera di G.C. n. 1 del 14.01.2014;
- DI ATTESTARE che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Estensore: FCiraci/ GPerra
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