COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE TUTELA PAESAGGIO - LAVORI PUBBLICI

TUTELA PAESAGGIO - LAVORI PUBBLICI
Registro di Servizio: 71 del 29/05/2019

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei Servizi Tecnici professionali per la progettazione definitiva, progettazione
esecutiva; relazioni archeologica, geologica e agronomica; coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione; predisposizione degli elaborati di compenza del Comune del Piano di
Gestione; direzione lavori; liquidazione e contabilità; rilievi; indagini geologiche e geognostiche; prove di
laboratorio; attività tecnico amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni; piano di
gestione dell'impianto relativo all'opera finalizzata all'utilizzo dei reflui trattati, affinati per le operazioni di
antincendio boschivo e riuso ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia (BA)".
DETERMINA A CONTRARRE

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

373 del 31/05/2019
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________04/06/2019__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Dott.ssa Anna Zoggia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Vito Spano - Vicesegretario

IL DIRIGENTE
VISTO:






gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
l’art. 81 dello Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n.
118/2011);
 l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone l’automatica autorizzazione
dell’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario, applicandosi per l’effettuazione delle spese le modalità di gestione di cui al comma 1
del medesimo articolo;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019, esecutiva ai sensi di legge,

di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art.
14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
D ETE R M I NA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione avente ad oggetto: “Procedura per
l’affidamento dei Servizi Tecnici professionali per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva;
relazioni archeologica, geologica e agronomica; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione; predisposizione degli elaborati di competenza del Comune del Piano di Gestione; direzione
lavori; liquidazione e contabilità; rilievi; indagini geologiche e geognostiche; prove di laboratorio;
attività tecnico amministrative finalizzate all’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni; piano di gestione
dell’impianto relativo all’opera finalizzata all’utilizzo dei reflui trattati, affinati per le operazioni di
antincendio boschivo e riuso ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia (BA)”.
DETERMINA A CONTRARRE.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta nuovo impegno di spesa;
X dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è finanziata
come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è firmato in triplo originale.

Gravina in P., 29/05/2019

IL DIRIGENTE
Arch. Antonio VENDOLA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 388 del 06/04/2016, pubblicata sul BURP
n. 43 del 19/04/2016, risulta essere stato approvato lo schema di nota circolare di invito
a presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento di interventi
rivolti all’attivazione ed esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque reflue
urbane depurate, ai sensi del Decreto Ministeriale n° 185/2003, nell’ambito dell’azione
6.4.3 del POR Puglia 2014-2020 “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e
riutilizzo delle acque reflue depurate”;


con propria Deliberazione di indirizzo nr. 163 del 19/09/2017 la Giunta Comunale
manifestava la volontà di partecipare alla selezione per detti interventi e dava atto della
nota PEC prot.21430 del 05/09/2017 con cui si richiedeva di partecipare ai lavori del
tavolo tecnico istituzionale designando il Dirigente Ing. Michele Stasi quale referente
delegato dell’Amministrazione Comunale;



in data 21/09/2017 la bozza dello studio di fattibilità tecnico-economico, redatto
dall’Ing. Mario Toriello veniva presentato ed esplicitato durante il tavolo tecnico svoltosi
presso il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, giusta verbale del 21/09/2017
trasmesso con pec dalla Regione Puglia con nota prot. 8522/2017 ed acquisito al
protocollo di questo Ente al n. 25338 del 22/09/2017;







con Determinazione Dirigenziale n.772/2017 veniva formalizzato l’affidamento
dell’incarico all’Ing. Mario Toriello per la redazione dello studio di fattibilità tecnicoeconomico inerente l’idea progettuale interessante la salvaguardia, a fini antincendio, del
Bosco Comunale Difesa Grande con l’utilizzo dei reflui trattati ed affinati con
sottoscrizione di apposita convenzione;
la Regione Puglia con nota del 16/10/2017 trasmetteva la delibera di Giunta Regionale n.
1575 del 03/10/2017 di ammissione a finanziamento dell’intervento di cui al predetto Studio
di fattibilità tecnico – economico;
la Regione Puglia con Determina Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n.000236 del
02/11/2017 disponeva l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) di entrata e di spesa
per gli anni 2018-2021 dei programmi d’investimento di cui alla citata DGR 1575/2017;


con deliberazione di G.C. n. 232 del 21/12/2017, esecutiva in termini di legge, veniva
approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico, per l’intervento “Utilizzo dei
reflui trattati/affinati per le operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale del
SIC Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia (BA)” dell’importo complessivo di €
5.315.000,00, redatto dal professionista esterno incaricato Ing. Mario Toriello e si
individuava quale RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016. l’ing. Michele STASI,
con approvazione del seguente quadro economico:
A) – Lavori e Forniture








































-Impianto di sollevamento
€
320.000,00
-Impianto fotovoltaico 50 KWp
€
90.000,00
-Tronco DN 300 Ghisa Sferoidale C40
L= 5.100ml*180,00 €/ml =
€
918.000,00
-Tronchi DN 140 PEAD PN 25
L= 16.750,00ml*40,00 €/ml =
€
670.000,00
-Rete di “sentieri freddi” DN 32 PEAD PN 16
L=32.000,00ml*40,00 €/ml =
€ 1.280.000,00
-Idranti antincendio
€
40.000,00
-Ristrutturazione Caserma Bosco – Fabbricato
S = 530,00 mq*600,00 €/mq =
€
318.000,00
-Ristrutturazione Caserma Bosco – pertinenze
S = 3.600,00 mq* 20,00 €/mq =
€
72.000,00
-Sistema operativo per prevenzione incendi
€
250.000,00
Importo Lavori e Forniture soggetto a ribasso d’asta € 3.958.000,00
-Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza
€
118.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO
€. 4.076.000,00
B) Somme a Disposizione dell’Amministrazione
B1 Spese Tecniche
€
B2 Verifica della progettazione
€
B3 Collaudo tecnico amministrativo
€
B4 Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113,
comma 2, D.Lgs. 50/2016
€
B5 Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche
B6 Indennità di occupazione ed esproprio
€
B7 Oneri per allacciamenti ENEL n. 2*21.000,00 =
B8 Imprevisti
€
B9 Spese per gare e pubblicità
€
B10 IVA 10% x A
€
B11 IVA 22% x (B1+B2+B3+B5+B7+B9)
€
Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione
€
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)
€
IMPORTO TOTALE PROGETTO ARROTONDATO €






295.000,00
38.500,00
12.500,00
35.000,00
€
15.000,00
10.000,00
€
42.000,00
285.000,00
8.000,00
407.600,00
90.420,00
1.239.020,00
5.315.020,00
5.315.000,00

con deliberazione di G.C. n. 109 del 21/05/2019, esecutiva in termini di legge, veniva
modificata la DGC 232/2017 per l’intervento “Utilizzo dei reflui trattati/affinati per le
operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di
Gravina in Puglia (BA)” dell’importo complessivo di € 5.315.000,00 (invariato),
sostituendo il RUP ing. Michele STASI ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 con
l’arch. Antonio Vendola e si approvava la parte B) del quadro economico modificato
come di seguito:
B) Somme a Disposizione dell’Amministrazione
B01 Spese Tecniche
€
435.000,00
B02 Verifica della progettazione
€
38.500,00














B03 Collaudo tecnico amministrativo
€
12.500,00
B04 Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113,
comma 2, D.Lgs. 50/2016
€
35.000,00
B05 Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche
€
15.000,00
B06 Indennità di occupazione ed esproprio
€
10.000,00
B07 Oneri per allacciamenti ENEL n. 2*21.000,00 =
€
42.000,00
B08 Imprevisti
€
89.751,00
B09 Spese per gare e pubblicità
€
8.000,00
B10 IVA 10% x A
€
407.600,00
B11 IVA 22% x (B01+B02+B03+B05+B07+B09+B12) €
125.628,80
B12 IVA 4% su B01+B02+B03+B05
€
20.040,00
Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 1.239.020,00

RILEVATO CHE:
- il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia con pec del 03/01/2018 inviava nota prot.49/2018
per la notifica del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Gravina in
Puglia per il progetto ammesso a finanziamento finalizzato alla realizzazione dell’opera pubblica
per “Utilizzo dei reflui trattati, affinati per le operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale
del SIC “Bosco Difesa Grande”, ritrasmesso alla stessa Regione Puglia debitamente firmato
digitalmente con nota pec del 09/01/2018;
- il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia con nota prot.1216 del 23/03/2018 informava
questo Ente che l’intervento in questione è stato acquisito al POR PUGLIA 2014-2020 azione 6.4.3
e Patto per la Puglia FSC 2014/2020 “Utilizzo dei reflui trattati/affinati per le operazioni di
antincendio boschivo e riuso ambientale del SIC “Bosco Difesa Grande” di Gravina in Puglia;
- il cronoprogramma previsto dall’art.4 del disciplinare veniva fissato come di seguito:
Entro 30/11/2018

Completamento progettazione da porre a gara per l’opera

Entro 28/02/2019

Avvio procedura di gara per la realizzazione dell’opera

Entro 30/05/2019

Assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l’affidamento acquisizione dei
lavori/servizi/forniture

Entro 30/05/2019

Avvio concreto attività

Entro 30/05/2020

Completamento attività (fine lavori)

Entro 30/11/2020

Operatività dell’intervento

- che con nota del 28/05/2019 prot.14503 il RUP ha richiesto proroga dei termini sopra descritti;
DATO ATTO che il CIPE con Delibera del 28/02/2018 (in G.U. n.171 del 25/07/2018) ha previsto,

tra l’altro, la proroga di due anni (31/12/2021) del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e
di in particolare il FSC 2014-2020 per il quale si prevedeva quale termine ultimo, per l’assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, il 31/12/2019;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’affidamento del servizio di architettura e
ingegneria di cui all’art.46 del D.lgs 50/2016 per la redazione delle progettazione definitiva ed
esecutiva, relazioni archeologica/geologica/agronomica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, predisposizione del piano di gestione ai sensi del R.R. 8/2012,
direzione lavori, liquidazioni e contabilità, rilievi e indagini geologiche e geognostiche, prove di
laboratorio, attività amministrative tese all’ottenimento di pareri e autorizzazioni, ecc. al fine di
porre a gara le opere relative all’intervento di “Utilizzo dei reflui trattati, affinati per le operazioni
di antincendio boschivo e riuso ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di Gravina in
Puglia(BA)”, mediante indizione di apposita gara di appalto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 50/2016 con D.G.C. n.27 del 11.02.2019 è stato
adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021 e la programmazione biennale dei servizi
e delle forniture afferenti all’Area Tecnica LL.PP. secondo le modalità stabilite con D.M.
16.01.2018 n.14 nei quali è inserita rispettivamente l’opera in questione per l’importo complessivo
di €.5.315.000,00 ed a scorporo la quota dei servizi di architettura ed ingegneria in quanto maggiore
di Euro 40,0000 per l’importo netto di €.450.000,00, a cui sono stati attribuiti i seguenti
identificativi:
- CUI 82000970721 2019 00002;
- CUP H82H17000170001 (articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3);
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 comma 5 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stato acquisito il CIG n. 7923340303;
RICHIAMATI, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata
all’affidamento ed alla esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, atti a garantire la
qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità;
VISTO l’art. 32 (fasi e procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone
che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...”;
VISTO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i., il quale dispone che “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
RITENUTO CHE

- si rende necessario affidare l’incarico in oggetto mediante procedura di gara di appalto pubblico
a figure professionali di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 di adeguata competenza ed esperte nel
settore, atteso che per quanto disposto dall’art.23 comma 2 ed art. 24 del D.lgs. 50/2016
(come esplicitato dalle L.G. ANAC n.1) all’interno dell’Ente non sono presenti figure
professionali in possesso della qualifica necessaria trattandosi di opere di speciale
complessità, nonché per la cronica carenza di personale e le obiettive difficoltà allo
svolgimento delle varie funzioni d’ufficio, inoltre non appaiono rilevanti sotto determinati
profili i lavori in progetto, principalmente di natura impiantistica, tanto da non ritenersi
necessario procedere con il concorso di progettazione o di idee ;
- tali servizi, individuati dall’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il cui importo è superiore
ad € 40.000,00 ed alla soglia di cui all’art. 35 del Codice degli appalti, possono essere acquisiti
mediante procedure di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (OEV);
RILEVATO che l’importo complessivo dei compensi professionali (onorario + spese)
spettanti per i servizi di architettura ed ingegneria, sono determinati in riferimento a
quanto fissato dal DMG 17/06/2016, le cui prestazioni in oggetto ammontano a
€.450.000,00 oltre IVA e Contributi previdenziali come per legge per complessivi
€.570.960,00 e precisamente:
FASI PRESTAZIONALI

Importi
(in euro)

RELAZIONE ARCHEOLOGICA (ATTIVITA’ PRELIMINARE)

€

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

€ 187.000,00

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (*) (**)

€ 75.000,00

DIREZIONE DEI LAVORI (*) (**)

€ 150.000,00

INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECHICHE E GEOFISICHE e REL. GEOLOGICA

€ 15.000,00

RELAZIONE AGRONOMICA

€ 10.000,00

PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE ai sensi del RR 8/2012

€ 10.000,00

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO

3,000,00

€ 450.000,00

(*) tali voci comprendono il piano di sicurezza/coordinamento in progettazione ed esecuzione di
cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed il quadro di incidenza della
manodopera.
(**) La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla progettazione esecutiva
nonché alla esecuzione-direzione dei lavori in caso di modifiche normative o insorgenza di elementi
ostativi di qualsivoglia natura, ovvero l’intenzione della stessa S.A. di non procedere con
l’intervento, oppure di procedere con affidamento mediante appalto integrato (art.59 del D.lgs.
50/2016), estrapolando così la progettazione esecutiva dalla presente procedura;
PRECISATO che:
-

le clausole essenziali del contratto si rinvengono in particolare nel Capitolato
d’Oneri e nel Disciplinare di Gara;

-

la scelta del soggetto a cui affidare i servizi professionali di che trattasi dovrà essere
effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a

base d’asta di €. 450.000,00 oltre agli oneri previdenziali ed IVA come per legge;
-

il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal Regolamento Comunale dei
contratti del Comune di Gravina in Puglia mediante scrittura privata e firmato
digitalmente e/o quanto disposto dall’art.32 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:
-

l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida, sempreché sia ritenuta congrua ed in base agli elementi specifici non appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

-

in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

-

in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata
ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto dell’opera pubblica relativa
all’ Utilizzo dei reflui trattati/affinati per le operazioni di antincendio boschivo e
riuso ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia(BA) è l’arch.
Antonio VENDOLA individuato con Delibera di Giunta Comunale n.109 del
21/05/2019 in sostituzione dell’ing. Michele STASI, entrambi Dirigenti di ruolo del
Comune di Gravina in Puglia;

VISTO
- il D.Lgs. nr. 267/2000 e il D.lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ed il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- linea guida ANAC n.1 (indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e ingegneria);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto comunale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. allo stato non vi è
conoscenza, né sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale,
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
1) CONTRARRE e INDIRE per quanto riportato in narrativa, la procedura per l’affidamento del
servizio di architettura e ingegneria di cui all’art.46 del D.lgs 50/2016 per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, relazioni archeologica, geologica, agronomica,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, predisposizione del
piano di gestione ai sensi del R.R. 8/2012, direzione lavori, liquidazioni e contabilità, rilievi e
indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio, attività amministrative tese
all’ottenimento di pareri e autorizzazioni, ecc. al fine porre a gara le opere relative
all’intervento di “Utilizzo dei reflui trattati, affinati per le operazioni di antincendio boschivo e
riuso ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia (BA), mediante procedura
aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo esperimento di gara con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto
legislativo, sulla base dei parametri di valutazione che saranno riportati nel disciplinare di gara;
2) di APPROVARE il Capitolato d’Oneri, il Disciplinare di gara e lo schema di contratto per farne
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l’art.3 del Disciplinare e
l’art.11 del Capitolato d’Oneri prevedono la facoltà di non dare seguito alla progettazione esecutiva
nonché alla esecuzione/direzione dei lavori in caso di modifiche normative o insorgenza di elementi
ostativi di qualsivoglia natura, ovvero l’intenzione della stessa S.A. di non procedere con
l’intervento, oppure di procedere con affidamento mediante appalto integrato (art.59 del D.lgs.
50/2016), estrapolando così la progettazione esecutiva dalla presente procedura;
3) DARE ATTO che il RUP è il Dirigente dell’Area Tecnica I, Arch. Antonio Vendola e che sono
stati acquisiti i seguenti codici identificativi:
- CUI 82000970721 2019 00002
- CUP H82H17000170001
- CIG 7923340303
4) PRENOTARE la spesa complessiva di €. 570.960,00 (compreso IVA ed oneri previdenziali come
per legge), la quale trova copertura sul Cap.lo 6744500, Miss. 9, Prog. 1, P.d.C. 2.02.02.01.99 ad oggetto
“Utilizzo acque reflue trattate, affinate per operazioni antincendio boschivo SIC Bosco Difesa Grande”
all’esercizio finanziario 2019-2021, il cui impegno sarà assunto con il provvedimento di aggiudicazione;
5) STABILIRE che la predetta somma è anticipata con risorse dell’Amministrazione Comunale in virtù
dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) di entrata e di spesa per gli anni 2018-2021 dei
programmi d’investimento di cui alla citata DGR 1575/2017 attestati con Determina Dirigenziale
Regionale della Sezione Risorse Idriche n.000236 del 02/11/2017, e che la stessa potrà essere
erogata/rimborsata nell’ambito delle fasi e della rendicontazione prevista nel disciplinare regolante i
rapporti tra Regione Puglia e Comune di Gravina in Puglia (sottoscritto a gennaio 2018) a condizione
della realizzazione dell’opera finanziata, precisando che in caso contrario tale spesa resterà a carico di
questo Ente;
6) PRECISARE che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica ed il parere favorevole del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio
finanziario per il controllo contabile e della copertura finanziaria;
7) INCARICARE e DEMANDARE al Servizio Contratti ed Appalti ed ove necessario alla C.U.C.
(costituita giusta DGC n. 123 del 14/06/2016 di adesione alla CUC costituita presso l’UNICAM),
secondo le rispettive e specifiche competenze, l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento
del servizio in oggetto in ossequio a quanto previsto dall’art. 40 del D.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo
della piattaforma telematica EmPULIA presso InnovaPuglia S.p.A. con sede a Valenzano (BA) - Strada
Provinciale per Casamassima, km 3, nonché di provvedere:
- al versamento in favore dell'A.N.A.C. del contributo di importo commisurato all'importo a base
d'appalto, pari a € 35,00 con le modalità prescritte dall'art. 3, comma i della deliberazione della
stessa ANAC del 5 marzo 2014;
-

alla pubblicazione dell’avviso di gara su:
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);

-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);

-

Sito internet della stazione appaltante;

-

Piattaforma ANAC o analoghi;

-

Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) o analoghi;

-

2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali.

8) TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Puglia per i consequenziali provvedimenti
e rideterminazioni, presa d’atto del quadro economico rimodulato nella parte B) ed aggiornamento del
cronoprogramma di cui all’art.4 del disciplinare;
9) DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art.29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione trasparente” nel rispetto dell’art.37
del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Gravina in Puglia consultabile all’indirizzo web:
www.comune.gravina.ba.it, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

E/U

Importo

Numero

2019

6744500

U

€ 570960

80028

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 31/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to Avv. Vito SPANO

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

