CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Servizio: Ufficio Lavori Pubblici

Respons. del Proced.: Arch. Marta CALIOLO

COPIA DETERMINAZIONE N. 498 del 08/03/2019
Oggetto: POR FESR PUGLIA 2014-2020 - asse vi – azione 6.7 – interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale. avviso pubblico Smart – in Puglia “Community Library,
biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione , comprensione nel segno del libro e
della conoscenza. Progetto “rete delle biblioteche di comunità della Terra dei Messapi”
dell’aggregazione di comuni: Mesagne (capofila) San Donaci, Torre Santa Susanna e Villa
Castelli – lavori per la riqualificazione della biblioteca comunale “Ugo Granafei” di Mesagne –
CUP: J12F17000270006.Riapprovazione progetto esecutivo a seguito di parere della
Soprintendenza Archeologica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/00 che conferiscono il potere di determinare ai Dirigenti;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, in merito ai principi di gestione e controllo del bilancio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 del 31.01.2019, relativo alla nomina dei Capo Servizi
Lavori Pubblici;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
- che con Delibera della Giunta Comunale nr. 210 del 19/10/2017 del Comune di Mesagne, n. 96 del
19.10.2017 del Comune di San Donaci, n. 294 del 18.10.2017 del Comune di Villa Castelli e n. 121 del
27.10.2017 del Commissario Straordinario del Comune di Torre Santa Susanna venne stabilito di
partecipare in forma associata all’Avviso Pubblico SMART_IN Puglia “Community Library, Biblioteca di
Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della Conoscenza”,
candidando l’intervento “Rete delle Biblioteche di Comunità della Terra dei Messapi” dell’importo
complessivo di € 1.753.859,00 ed individuando il Comune di Mesagne quale soggetto Capofila;
- che, ai fini del suddetto progetto associato, con Delibera della Giunta Comunale di Mesagne nr. 221 del

09.11.2017 veniva preso atto dei relativi progetti approvati dalle suddette amministrazioni partnes, con i
rispettivi provvedimenti giuntali a fianco di ciascun intervento riportati:
Progetto

Tipologia
contratto

Importo
progetto

Provvedimento
Giunta

Comune di Sandonaci
Forniture 200.000,00 DGC n.106/2017
“Riqualificazione dell’immobile destinato a “Community e lavori
Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio,
innovazione, comprensione del segno del libro e della
conoscenza
Comune di Villa Castelli
Forniture
“Allestimenti per la fruizione della Biblioteca Comunale
di via Mascagni

99.857,00

DGC n. 530/2017

- inoltre con lo stesso provvedimento di Giunta Comunale n. 221 del 09.11.2017 venivano approvati i
seguenti ulteriori progetti:
Comune di Mesagne – Sandonaci – Torre S.Susanna – Villa
Castelli:
“Forniture per l’innovazione dei servizi culturali della rete delle
biblioteche di comunità della Terra dei Messapi”

Forniture

700.000,00

Comune di Mesagne:
“Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per la
riqualificazione morfologico-funzionale della Biblioteca U.
Granafei”

Lavori

754.002,58

- che il suddetto Progetto Tecnico Esecutivo per “Interventi di adeguamento e ampliamento della
Biblioteca Comunale di Mesagne” dell’importo complessivo di € 754.002,58 risultava composto dai
seguenti elaborati tecnico-progettuali:
tav. 1a Inquadramento territoriale e urbanistico,
tav. 2a Stato di fatto planimetria,
tav. 3a Stato di fatto prospetti,
tav. 4a Stato di fatto sezioni,
tav. 5a Progetto demolizioni e rimozioni,
tav. 6a Progetto planimetrie,
tav. 7a Progetto prospetti,
tav. 8a Progetto sezioni,
tav. 9a Aree funzionali,
tav. 10a Arredi piano terra,
tav. 11a Arredi primo piano,
tav. 1i Impianto condizionamento,
tav. 2i Impianto elettrico,
tav. 3i Illuminotecnica,
tav. 4i Antincendio,
tav. 1e Relazione generale,
tav. 2e Relazione specialistica impianti,
tav. 3e Relazione specialistica strutture,
tav. 4e Elenco prezzi unitari,
tav. 5e Computo metrico estimativo,
tav. 6e Analisi nuovi prezzi,

tav. 7e tav. 8e tav. 9e tav. 10e tav. 11e tav. 12e tav. 13e tav. 14e -

Cronoprogramma,
Quadro economico,
Piano di manutenzione dell’opera,
Psc,
Stima costi della sicurezza,
Stima incidenza della manodopera,
Capitolato speciale d’appalto,
Schema di contratto;

- con A.D. nr. 151 del 28/02/2018 della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio- Sezione Valorizzazione Territoriale, è stato approvato il progetto presentato
dall’aggregazione di Comuni composta da: Comune di Mesagne in qualità di Ente Capofila, Comune di
San Donaci, Comune di Torre Santa Susanna e Comune di Villa Castelli, per il complessivo importo di €.
1.653.859,00;
RILEVATO
- che il Progetto Tecnico Esecutivo dei lavori, relativo agli “Interventi di adeguamento e ampliamento
della Biblioteca Comunale di Mesagne” venne sottoposto al parere della Soprintendenza Archeologica
con nota prot. 29132 del 27.10.2017;
- che la stessa Soprintendenza con nota prot. 20497 del 31.10.2017 esprimeva autorizzazione ai sensi
dell’art. 21 del D. Lgs. n.42 del 22.01.2004 a condizione che l’esecuzione dei lavori fosse effettuata da
ditta di provata capacità e qualificata nella Categoria OG2;
DATO ATTO
- che con Determina a contrarre n. 1705 del 13.09.2018, adottata ai sensi e per gli effetti degli artt. 192 del
D. Lgs.267/2000 e 32 del D. Lgs. 50/2016, è stato stabilito, fra l’altro, di procedere all’affidamento
dell’intervento relativo ai suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs.50/2016 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
succitato Decreto Legislativo;
RITENUTO
- di dover prendere atto del parere prot. 20497 del 31.10.2017 espresso dalla Soprintendenza
Archeologica;
- di dover riapprovare il Progetto Tecnico Esecutivo dei lavori relativo agli “Interventi di adeguamento e
ampliamento della Biblioteca Comunale di Mesagne” ai soli fini della presa d’atto della prescrizione della
Soprintendenza Archeologica, con cui si prescrive l’esecuzione dei lavori con ditta qualificata nella
Categoria OG2;
- che resta fermo e confermato quanto altro previsto ed approvato con le Determina a contrarre n. 1705
del 13.09.2018;

DETERMINA
1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica con nota prot. 20497 del
30.10.2017;
3) prendere, altresì, atto che come espressamente previsto dal suddetto parere i lavori dovranno essere
eseguiti da ditta di provata capacità e qualificata nella Categoria OG2;

4) per gli effetti quanto sopra riapprovare il Progetto Tecnico Esecutivo dei lavori relativo agli “Interventi
di adeguamento e ampliamento della Biblioteca Comunale di Mesagne” ai soli fini del recepimento del
parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica;
5) di confermare quanto altro previsto della Determina a contrarre n. 1705 del 13.09.2018;
6) di trasmette il presente provvedimento alla SUA Provincia di Brindisi in uno al suddetto parere, ai fini
dell’espletamento della relativa procedura di gara

Mesagne, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
responsabile del servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marta CALIOLO

Mesagne, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
F.TO Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimeneto, dalal stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
dirigente dell'area è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Arch. Marta CALIOLO
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.

Firmato digitalmente da:CALIOLO MARTA
Ruolo:RESP.LE SERV. URBANISTICA
Organizzazione:COMUNE DI MESAGNE/00081030744
Data:08/03/2019 13:00:13

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
____________________________________________________________________________
Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Sindaco, al Segretario
Generale, ai Capi Gruppo Consiliari e all'Organo preposto all'esecuzione.

