
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE

Ufficio Edilizia Privata Urbanistica

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 83 del 06/02/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
(a, per la revisione e aggiornamento della relazione geologica del 
progetto esecutivo di "Completamento fogna bianca cittadina" con 
indagini geognostiche e assistenza all'UTC nel rinnovo 
autorizzazioni allo scarico.
CUP: G23D14000480002
CIG: ZB22704275

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE  con Determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici – Regione Puglia n. 326 del 17
giugno 2014, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di
interventi “Finalizzati alla realizzazione della Rete Pluviale Urbana” – rientrante nel PO FESR Puglia
2007-2013 – Asse II – Linea 2.1 – Azione 2.1.5;

CHE all’uopo  è  stato  redatto  dall’Ufficio  Comunale  del  Settore  V  un  progetto  esecutivo  di
realizzazione  del  “Completamento  fogna  bianca  cittadina”  composto  dalla  seguente
documentazione:

 Tav. 01 Inquadramento urbanistico
 Tav.  02  Stralcio  aerofogrammetrico  con  indicazione  delle  reti  di  fogna  bianca  di

progetto
 Tav. 03 Stralcio planimetrico 1
 Tav. 04 Stralcio Planimetrico 2
 Tav. 03 Profili longitudinali
 Tav. 06 Particolari costruttivi

ALLEGATI:

 Relazione tecnica e quadro economico
 Relazione geologica
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 Piano di sicurezza e coordinamento
 Computo metrico estimativo
 Elenco prezzi
 Incidenza mano d’opera
 Capitolato speciale d’appalto
 Cronoprogramma
 Piano di manutenzione
 Schema di contratto 

e dal seguente quadro economico:

A Importo lavori  €    813.069,36 

ONERI DELLA SICUREZZA  €        4.976,90 

totale lavori e sicurezza  €    818.046,26 

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1 art. 92 D.Lgs 163/06  €      16.360,93 

2 direzione lavori, contabiltà, coord. Sicurezza in fase di esecuzione  €      55.000,00 

3 pubblicazione del bando  €          500,00 

4 Rilievi, autorizzazioni, pareri e contabilità  €        1.000,00 

5 supporto tecnico al R.U.P.  €        5.000,00 

6 Collaudi   €        2.000,00 

7 imprevisti  €        6.001,88 

8 IVA 10% SUI LAVORI  €      81.306,94 

9 CNPAIA 4% su  B.2  €        2.200,00 

10 IVA 22% su spese generali   su B.2 e B.9  €      12.584,00 

     

TOTALE somme a disposizione  €    181.953,74 

         IMPORTO TOTALE  € 1.000.000,00 

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 10/07/2014 è stato approvato:
-   il precedente progetto per € 1.000.000,00;
-  la candidatura di tale opera a finanziamento a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013  – Asse

II – linea 2.1 e Linea 2.1.5 per l’importo complessivo di € 1.000.000,00;

CHE con nota prot. n. AOO_064/PROT 27/09/2017 – 0017995 la Regione Puglia – Dipartimento
mobilità,  qualità  urbana,  opere  pubbliche,  ecologia  e  paesaggio   -  Sezione  Lavori  Pubblici  ha
comunicato che, a seguito di  quanto disposto con Atto Dirigenziale n.  548 del 21.09.2017, si  è
determinato di procedere con lo scorrimento della graduatoria approvata con Atto dirigenziale n. 776
del 17.10.2014, mediante l’utilizzo di parte delle risorse programmate nel Patto per la Puglia di cui al
Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;

CHE,  inoltre,  è  stato  richiesto  di  confermare  la  volontà  alla  realizzazione  dell’opera  fermo
restando che variazioni al progetto esecutivo presentato saranno a cura del beneficiario, sempre
nell’ambito del finanziamento concesso pari ad € 1.000.000,00;
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CHE con Determina del Settore VI LL.PP. n. 106 del 02/10/2017 è stato nominato l’arch. Antonio
Dimasi RUP dell’opera in oggetto;

CHE con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.150  del  04.10.2017  veniva  confermata  la  volontà
dell’amministrazione alla realizzazione dell’opera “Completamento fogna bianca cittadina” finanziata
con risorse programmate nel Patto per la Puglia di cui al Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC)
2014-2020 per € 1.000.000,00, preso atto del progetto esecutivo approvato con D.G. 127/2014;

CHE in data 14.02.2018 veniva sottoscritto il disciplinare regolante i Rapporti tra Regione Puglia e
Comune di  Castellana Grotte per  la  realizzazione del  progetto per  la  “Realizzazione della  Rete
Pluviale Urbana”;

CHE con determina n.80 del  06.02.2019 veniva preso atto della  volontà  espressa dalla  Giunta
Comunale con delibera n.150 del 04.10.2017;

CONSIDERATA la  necessità di  aggiornare la  relazione geologica allegata al  progetto esecutivo
dell’opera in oggetto con l’esecuzione di indagini per individuare la presenza di sotto servizi e di
supportare  la  struttura  comunale  nella  predisposizione  degli  atti  necessari  al  rinnovo  delle
autorizzazioni allo scarico nel sottosuolo delle acque;

CHE l’importo calcolato per lo svolgimento del suddetto servizio ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 è
pari ad € 20.043,40 oltre cassa ed IVA; 

CHE  l’importo per lo svolgimento del suddetto servizio è inferiore alle soglie previste dall’art.36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

CHE con nota prot.9322 del  18.06.2018 veniva richiesta alla  geologa dott.ssa Elisabetta Paola
Maria  Stanisci,  con  studio  in  Castellana  Grotte,  la  disponibilità  e  la  sua  miglior  offerta  allo
svolgimento del suddetto incarico;

CHE in data 19.06.2018 con nota prot. n.9452 del 20.06.2018 la dott.ssa Elisabetta Paola Maria
Stanisci, comunicava la disponibilità allo svolgimento dell’incarico così come richiesto con nota prot.
9322 del 18.06.2018 offrendo un ribasso del 20% sull’importo calcolato dal quale si rinviene ad un
prezzo rideterminato di € 16.034,72 oltre Cassa al 2% e IVA;

RITENUTO di affidare l’incarico professionale di aggiornamento della relazione geologica allegata al
progetto esecutivo dell’opera in oggetto con l’esecuzione di indagini per individuare la presenza di
sottoservizi e supporto la struttura comunale nella predisposizione degli atti necessari al rinnovo
delle autorizzazioni allo scarico nel sottosuolo delle acque, alla geologa dott.ssa Elisabetta Paola
Maria Stanisci,  con studio in Castellana Grotte, all’importo di  € 16.034,72 oltre cassa e Iva per
complessivi € 19.954,84;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 25.01.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale  n.28  del  02.02.2019   con  cui  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  preventivo
2019/2021 da parte degli Enti Locali da parte degli Enti Locali veniva differito al 31.03.2019;

CONSIDERATO che la suddetta spesa non è frazionabile;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il  Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  267 recante il  T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE l’incarico professionale di aggiornamento della relazione geologica allegata al
progetto  esecutivo  dell’opera  in  oggetto  con  l’esecuzione  di  indagini  per  individuare  la
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presenza di  sotto servizi e supporto la struttura comunale nella predisposizione degli atti
necessari al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico nel sottosuolo delle acque, alla geologa
dott.ssa Elisabetta Paola Maria Stanisci,  con studio in  Castellana Grotte,  all’importo di  €
16.034,72 oltre cassa e Iva per complessivi € 19.954,84 nelle more della acquisizione della
cauzione definitiva a garanzia del servizio affidato;

2. DI DARE ATTO che il tecnico incaricato dovrà svolgere il suddetto incarico nei tempi previsti
nella nota prot.9322 del 18.06.2018;

3. DI  IMPEGNARE  E  IMPUTARE l’importo  complessivo  di  €  19.954,84  al  cap.254.00  del
Redigendo Bilancio 2019 epigrafato “Studi,progettazioni,direz.lavori  e collaudi a mezzo di
professionisti esterni ll.pp.” dandosi atto che le suddette somme trovano copertura all’interno
del quadro economico dell’opera;

4. DI DARE ATTO che con  Decreto del Ministero dell’interno del 25.01.2019 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 02.02.2019  con cui il termine per la deliberazione
del bilancio preventivo 2019/2021 da parte degli Enti Locali da parte degli Enti Locali veniva
differito al 31.03.2019;

5. DI DARE ATTO che la suddetta spesa non è frazionabile;

6. DI LIQUIDARE in favore della  geologa dott.ssa Elisabetta Paola Maria Stanisci la somma
complessiva  di  €  19.954,84 a  seguito  di  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica
trasmessa  a  mezzo  Sistema  di  Interscambio,  accettazione  della  stessa  da  parte  del
Responsabile del Settore, ed all’acquisizione del DURC richiesto d’Ufficio per via telematica;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a mezzo PEC alla dott.ssa Elisabetta
Paola Maria Stanisci PEC: stanisci@epap.sicurezzapostale.it

8. DI  STABILIRE  che  gli  altri  uffici  comunali  interessati  sono:  Ufficio  Segreteria,  Ufficio
Ragioneria.

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  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.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. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Anna Lippolis

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
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