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DETERMINAZIONE NR. 543 DEL 28/03/2017 DEL SETTORE Avvocatura
OGGETTO:
Procedura di affidamento dei lavori di "Esecuzione per il completamento delle Palazzine A, B e C di
cui al Protocollo d'Intesa e successivo accordo di programma stipulato in data 05/10/2005 fra Comune
di Ostuni, Regione Puglia e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti relativo alla realizzazione di
un intervento di edilizia residenziale pubblica nel piano di zona 167 in variante al PRG ai sensi
dell'art. 51 della legge. N. 865/1971"-Determina a contrarre - Incarico SUA Prov.Brindisi IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di G.C. n. 381 del 27.11.2006 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dai
soggetti esterni incaricati dell'importo complessivo di Euro 3.790.793,64 relativo ai lavori di
“Realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica nel Piano di Zona 167 in variante al
P.R.G. ai sensi dell’art.51 della Legge n°865/1971”;
- l’opera è finanziata dal Ministero dei lavori pubblici con Euro 2.065.827,60 e dalla Regione Puglia con
Euro 1.724.966.04 in conformità a quanto previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto in data
05.10.2005 fra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Puglia ed il Comune di Ostuni;
- espletate le procedure di gara, con contratto n. 2953 di Rep. del 02.07.2008 i lavori venivano
aggiudicati alla ditta Comitex S.r.l. da Ostuni, già FLORE ANTONIO da Ostuni, per un importo netto
di Euro 2.685.119,91 sull'importo a base d'asta di Euro 2.854.991,93 oltre Euro 29.587,88 per oneri di
sicurezza oltre IVA;
i lavori furono consegnati in data 18.11.2008 e, in funzione del tempo utile contrattuale, dovevano
essere ultimati entro la data del 11. 04. 2010
- essendosi configurato un grave ritardo sul programma dei lavori, l'Amministrazione Comunale, previo
espletamento di tutte le procedure di rito previste dalla Legge, con delibera di G.C. n. 22 del 09.02.2010
procedeva alla risoluzione contrattuale con la ditta Comitex;
- con atto Dirigenziale n.837 del 21.05.2010 veniva approvato il progetto di completamento dei lavori
redatto in data 29.04.2010 dai progettisti Ing. Francesco Pecere ed Ecosfera S.p.A. dell'importo
complessi vo di € 3.790.793,64 di cui € 2.275.245,56 per lavori a base d'asta oltre oneri di sicurezza ed
IVA;
- pertanto con contratto rep. 3135 del 29/8/2012 registrato ad Ostuni il 17/9/2012 al. n°241 Serie lA i
suddetti lavori di completamento venivano affida ti all'impresa EDIL. SAR. TOM da Fasano per un
importo netto pari ad € 2.163,448,09 di cui € 2.139.868,44 per lavori ed € 23 . 579,64 per oneri di
sicurezza il tutto oltre IVA al 10%;
- i lavori venivano consegnati in data 28.05.2012 e, a termini di contratto, dovevano essere ultimati in
data 20.08.2013;
- essendosi configurato nuovamente un grave ritardo sul programma dei lavori, l'Amministrazione
Comunale, previo espletamento di tutte le procedure di rito previste dalla Legge, con delibera di G.C. n.
196. del 07.08.2013 procedeva alla risoluzione contrattuale con la ditta EDIL.SAR.TOM da Fasano;
- i lavori venivano consegnati in data 28.05.2012 e, a termini di contratto, dovevano essere ultimati in
data 20.08.2013;
- essendosi configurato nuovamente un grave ritardo sul. programma dei lavori, l'Amministrazione
Comunale, previo espletamento di tutte le procedure di rito previste dalla Legge, con delibera di G.C.
n. 196 del 07.08.2013 procedeva alla risoluzione contrattuale con la ditta EDIL.SAR.TOM da Fasano.
- il Direttore dei Lavori Ing. Franco Pecere, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
18/3/2014 al n° 9671, descriveva lo stato dei lavori a seguito della suddetta risoluzione contrattuale e con
delibera di G.C. n° 93 del 20.04.2014, e per le motivazioni ivi riportate, si procedeva a formulare al
Dirigente del 4° Settore, e per quanto di competenza ai Dirigenti del 2° e 3° Settore le seguenti direttive:
- completare le tre palazzine indicate con le lettere “A”, “B” e “C” secondo il progetto approvato
con atto Dirigenziale n.837 del 21.05.2010 mediante affidamento delle singole categorie di lavori
ai vari subappaltatori della citata EDIL.SAR.TOM da Fasano e, per le categorie non subappaltate,
mediante ulteriori cottimi ed applicando ai prezzi del progetto di completamento approvato con
atto Dirigenziale n.837 del 21.05.2010 un ribasso non inferiore al 5.95%.
- redazione di un ulteriore apposito progetto di completamento relativo alla palazzina “D” ed al
laboratorio di quartiere con adeguamento prezzi e reperimento della relativa copertura finanziaria;
- espletamento della gara di appalto per la realizzazione della palazzina “D” e del laboratorio di
quartiere;
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- non essendo stata data attuazione alla suddetta delibera di G.C. n. 93 del 20.03.2014 per le motivazioni
riportate nella nota sindacale prot. n. 3023 del 26.06.2015 e cioè che con la suddetta delibera si procedeva
ad una suddivisione dell’appalto non già in lotti funzionali così come definiti dalla Determinazione
n.5/2005 dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici bensì nella suddivisione dell’appalto in più
categorie di lavori, con delibera di G.C. n° 51 del 18/2/2016 si procedeva a:
- formulare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, la direttiva di completare le tre palazzine
indicate con le lettere “A”, “B” e “C” nella planimetria allegata alla suddetta deliberazione
secondo un apposito progetto di lotto funzionale dell’importo complessivo di € 2.413.072,68;
- procedere all’attuazione del suddetto lotto funzionale nel termine di due anni a decorrere dalla
data di adozione della suddetta deliberazione;
- procedere alla liquidazione e pagamento del costo complessivo di €. 2.413.072,68 del suddetto
lotto funzionale diluendo la spesa nel periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione
della suddetta deliberazione e di dare atto che detto programma di pagamenti non impedisce il
rispetto degli equilibri di bilancio;
- procedere al completamento totale dell’intervento con la realizzazione della palazzina D e del
Laboratorio di quartiere previo reperimento di ulteriori finanziamenti;
i tecnici esterni, con nota del 18/3/2016 acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data
22/3/2016 al n° 12672 hanno presentato il progetto esecutivo relativo al Lotto funzionale per il
completamento della Palazzine A, B, e C dell'importo complessivo di € 2.413.072,68, composto da nr.
137 atti tecnici e dal quadro economico di seguito indicato:
a
Quota importo lavori a corpo
b
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
c
Importo Lavori a) + b)
d Somme a disposizione dell’Amministrazione
e
Iva al 10% su importo lavori
f
Allacciamenti a pubblici servizi
g
Attività di sperimentazione
h
Iva al 22% su attività di sperimentazione
i
Spese tecniche compreso onorari 81/2008
l
CNPAIA 4% su spese tecniche
m
IVA AL 22% su spese tecniche
n
Imprevisti ed arrotondamenti
o
Totale somme a disposizione
p
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
-

-

-

€ 1.902.334,50
€
40.620,76
€ 1.942.965,26
€ 194.296,52
€
28.500,00
€
39.240,71
€
8.632,95
€
140.851,00
€
5.634,00
€
32.226,00
€
20.726,24
€
470.107,42
€ 2.413.072,68

la validazione del progetto esecutivo veniva resa dal Responsabile Unico del Procedimento in data
23/3/2016;
con nota prot. 18500 in data 04.04.2016, la delibera di G.C. 93/2016, gli elaborati progettuali e la
scheda per la procedura di gara venivano trasmessi al Settore Gare e Appalti dell'Ente ai fini
dell'espletamento della gara d'appalto;
essendo stato nel frattempo emanato il nuovo Codice degli Appalti, con successiva determina nr.
2215 del 07/11/2016 è stato approvato, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo
elaborato Tav. 127 - Documentazione tecnica - Capitolato speciale d'appalto, acquisito in atti al
prot. 48882 in data 21.10.2016, in sostituzione di quello omonimo approvato con delibera di
Giunta comunale n. 93 in data 24.03.2016, facente parte del Progetto esecutivo relativo al
completamento delle Palazzine A, B e C previste nell’ambito dell’intervento denominato”
Protocollo d’Intesa e successivo Accordo di Programma stipulato in data 5/10/2005 fra Comune di
Ostuni, Regione Puglia e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti relativo alla realizzazione di
un intervento di edilizia residenziale pubblica nel Piano di Zona 167 in variante al P.R.G. ai sensi
dell’art.51 della Legge n° 865/1971 – complesso di edilizia residenziale pubblica;
con la medesima determinazione è stato incaricato il Dirigente dell'Ufficio Appalti e Contratti di
porre in essere tutti i provvedimenti inerenti l'affidamento dei lavori tramite gara ad evidenza
pubblica;
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VISTI gli atti trasmessi dal Dirigente l’U.T.C. con nota prot. N. 51397 del 08/11/2016, ai fini
dell’attivazione della procedura di gara;
VISTA la successiva nota prot. N. 9929 del 08/03/2017 con la quale il Dirigente del settore LL.PP.
Ambiente, Verde pubblico, ha trasmesso, ai fini del’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei
lavori in argomento, una proposta di criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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;
RITENUTO, di conseguenza, di dover conferire alla SUA di Brindisi l'adozione del provvedimento di
indizione della gara ed approvazione del bando di gara, disciplinare e/o lettera d'invito, e di scelta
delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione a carico del Comune di Ostuni
quale ente aderente alla Sua, compresa la pubblicità legale degli esiti di gara, previa comunicazione del
relativo preventivo spese ai fini dell'adozione dell’impegno di spesa;
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 € 7.028,90 come di seguito calcolato sull’ammontare dei lavori posto a base di gara di €
1.942.965,18:
Calcolo oneri
Importo complessivo di gara
€
1.942.965,18
(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% €
3.200,00
fino a €
2.000.000,00
0,30% €
2.828,90
fino a €
5.000.000,00
0,20% €
oltre €
5.000.000,00
0,10% €
Totale
€
7.028,90
CONSIDERATO che occorre provvedere all’adozione della determinazione a contrarre, nonché
all'approvazione dello schema dei criteri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni corredato da
sub criteri e sub pesi redatto a cura del Responsabile Unico del Procedimento, per il successivo inoltro alla
stazione unica appaltante (S.U.A.) della Provincia di Brindisi, salva la disposizione di cui all'art. 3, comma
2, lett. d) della convenzione sopra citata, ove è disposto che la S.U.A. Provincia di Brindisi "collabora con l'
Ente Aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla definizione dei criteri di
valutazione dell'offerta e delle loro specificazioni";
DATO ATTO CHE:
- con l'affidamento ed il conseguente contratto si intendono affidare i lavori di “Esecuzione per il
completamento delle Palazzine A, B e C di cui al Protocollo d’Intesa e successivo accordo di programma
stipulato in data 05/10/2005 fra Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti relativo alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica nel piano di zona
167 in variante al PRG ai sensi dell’art. 51 della legge. N. 865/1971 – Complesso di edilizia residenziale
pubblica”
- il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione dei detti lavori e sarà stipulato a corpo, 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;
CONSIDERATO altresì che, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, lett. f) della convenzione
stipulata per il conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Brindisi,
quest’ultima cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi
compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti
pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa.
RILEVATO che occorre conferire alla SUA della Provincia di Brindisi l’adozione del provvedimento di
indizione gara ed approvazione dello schema di bando e i suoi allegati e di scelta delle forme di pubblicità
previste per legge con fatturazione diretta all’Ente previa autorizzazione sul preventivo scelto in virtù delle
modalità fissate nella convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)
Provincia di Brindisi all’ art. 5, comma 6, lett. c);
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 alla prenotazione dell’impegno di spesa a fine del successivo
pagamento del su indicato contributo di gara a favore Stazione Unica Appaltante di Brindisi pari ad €
7.028,90;
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: 7027576B2A
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;
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-

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;
CUP F19E0500002003
CIG 7027576B2A
il decreto sindacale n. 40118 del 30.08.2016 modificato decreto con n.59035 del 30-12-2016 di
nomina dei dirigenti dell’Ente;
la legge 11 dicembre 2016, n.232 - “Legge di Bilancio 2017” - con il quale è stato differito al 28
febbraio 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019;
il decreto legge 30 dicembre 2016, n.244 - “Milleproroghe 2017” - con il quale è stato differito al
31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019;

RICHIAMATI:
- •
la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 14/06/2016, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
- •
la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 14/06/2016, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- •
la propria deliberazione n.243 del 29/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il piano esecutivo di gestione 2016-2018il decreto prot. n. 40118 del 30/08/2016 di
conferimento incarichi dirigenziali per i settori della struttura organizzativa del Comune di Ostuni;
• la delibera di Giunta Comunale nr. 298 del 29/11/2016 sono state apportate, ai sensi dell’art. 175,
comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni ivi esposte in premessa, le variazioni al piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2016/2018 così come risultanti dalla variazione al
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvata con deliberazione della C.C. n. 45 del
22/11/2016, assegnando contestualmente ai responsabili di settore, le nuove risorse finanziarie di
competenza
•

RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

Per quanto in premessa:
- DI ATTIVARE il procedimento di affidamento dei lavori di “Esecuzione per il completamento
delle Palazzine A, B e C di cui al Protocollo d’Intesa e successivo accordo di programma stipulato
in data 05/10/2005 fra Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti relativo alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica nel piano di
zona 167 in variante al PRG ai sensi dell’art. 51 della legge. N. 865/1971 – Complesso di edilizia
residenziale pubblica” dell’importo complessivo di progetto di € 2.413.072,68 di cui € 1.902.334,50
quale importo lavori soggetta a ribasso, ed €. 40.620,76 quale quota per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA, conferendo alla SUA di Brindisi l’adozione del provvedimento di
indizione gara ed approvazione dello schema di bando e i suoi allegati e di scelta delle forme di
pubblicità previste per legge con fatturazione diretta all’Ente previa autorizzazione sul preventivo
scelto in virtù delle modalità fissate nella convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione
Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Brindisi all’ art. 5, comma 6, lett. c;
- DI STABILIRE CHE:
- A) l’affidamento dei lavori in argomento avverrà mediante l’esperimento di una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 rivolto agli operatori economici di cui all’art. 45, D. Lgs. n.
50/2016, che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- B) l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, compilata secondo le norme e con le modalità previste
nel disciplinare di gara e nel rispetto delle ulteriori disposizioni dettate dal citato art. 95 relativamente
a tale criterio di aggiudicazione;
- C) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 81, co. 3 del D.Lgs n.163/2006 il quale prevede che la stazione appaltante si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
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-

-

-

-

-

DI CONFERIRE alla Stazione Unica Appaltante “S.U.A. Provincia di Brindisi” la competenza in
ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente relativamente al suddetto appalto. In
particolare, si demanda alla S.U.A. l’adozione del provvedimento d’indizione della gara ed
approvazione del bando di gara, disciplinare, e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge,
con fatturazione a carico del Comune di Ostuni quale ente aderente alla SUA, compresa la pubblicità
legale degli esiti di gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi
sulla base dei criteri di valutazione delle offerte il cui schema contestualmente con il presente si
approva;
DI AUTORIZZARE sin d’ora la SUA della Provincia di Brindisi di procedere ad effettuare le
pubblicazioni di rito previste per legge, dando atto che la presuntiva somma di € 2.000,00 necessaria
per le pubblicazioni di rito a cui provvederà la S.U.A. Provincia di Brindisi con fatturazione a carico
del Comune di Ostuni, è fronteggiata con le somme previste alla voce “Imprevisti ed
arrotondamenti” del quadro economico di progetto, giusta impegno di spesa IA 1617/2004 cap.
29111 art. 702, BILANCIO 2017 - Fondo pluriennale vincolato;
DI DARE ATTO che la spesa di € 7.028,90 relativa alle “Spese generali Sua Provincia di
Brindisi” (calcolata in funzione dell’importo posto a base di gara (€ 1.942.965,18) secondo la
percentuale prevista dall’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 da applicare a
scaglioni, somma occorrente per il versamento che la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare in
favore della SUA Provincia di Brindisi, mediante versamento con le modalità e termini di cui all’art. 3
della medesima deliberazione) è fronteggiata con le somme previste alla voce “Imprevisti ed
arrotondamenti” del quadro economico di progetto, giusta impegno di spesa IA 1617/2004, cap.
29111, art. 702, bilancio 2017 - Fondo pluriennale vincolato;
DI DARE, altresì, ATTO che la spesa di € 600,00 occorrente per il versamento che la Stazione
appaltante è tenuta ad effettuare in favore dell’ANAC, mediante versamento con le modalità e termini
di cui all’art. 3 della medesima deliberazione, è fronteggiata con imputazione al cap. 1871 e la cui
liquidazione e pagamento avverrà con successivo atto dirigenziale, secondo le modalità stabilite
dall’Autorità Nazionale anticorruzione con delibera n. 1377 del 21/12/2016 e relative istruzioni
operative;
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.

2016/2017

Cap./Art.

1871/462

Miss./Prog 01.11.1
r.
Centro
costo
SIOPE

Descrizione
PdC finanz.

Spese Autorità di vigilanza
========
Spesa
ricorr.

di
1569

CIG

==============

non ========

Compet. Econ.

========

CUP

========

Creditore A.N.A.C.
Causale
Modalità
finan.

Versamento che la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare in favore dell’A.N.A.C.
secondo quanto stabilito dalla delibera N. 163 del 22/12/2015 della stessa Autorità
========

Finanz. da FPV ========

Importo
€ 600,00
Frazionabile in no
Imp./Pren
12
. n.
- DI RISERVARSI di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a seguito
dell’emissione del relativo bollettino MAV intestato alla Stazione appaltante che l’A.N.A.C.
rende disponibile con cadenza quadrimestrale in apposita area riservata del “Servizio riscossione
contributi”, ed il cui pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza nello stesso indicata,
pena l’avvio della procedura di riscossione coattiva;
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DETERMINAZIONE NR. 543 DEL 28/03/2017 DEL SETTORE Avvocatura
- DI STIPULARE il relativo contratto nella forma e con le clausole essenziali indicate in narrativa
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
- DI DARE ATTO che i lavori di che trattasi sono dell’importo complessivo di € 2.413.072,68, di cui €
1.902.334,50 quale importo lavori soggetta a ribasso, ed € 40.620,76 quale quota per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e la relativa spesa trova copertura finanziaria sull’impegno
IA 1617/1, cap. 29111.art. 702, Anno 2017 alla voce “Piano Programma Riqualificazione Urbana –
Ostuni Città d’arte”;
- 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
procedura di gara così come previsto dall’art. 4 comma 3 del Regolamento Interno della Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, per le procedure di gara relative a lavori pubblici
di importo superiore a € 40.000,00;
- 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 il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi)
nonché Dirigente competente all'emanazione dell'atto è l’avv. Alfredo Tanzarella, Dirigente del Settore
Avvocatura, Gare, Appalti e Contratti, Politiche sociali - Servizio Gare, Appalti e Contratti, per il quale
non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento specifico
dei dipendenti comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del 14/01/2014.”;
- DI DARE ALTRESI’ 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 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 di
cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.”
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