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DETERMINAZIONE N. 176 del 29/12/2014
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OGGETTO: Progetto di “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un
percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”
costo totale dell’intervento euro 395.000,00. C.P. FE 4.400039. APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO DEFINITIVO DELLA SPESA E
OMOLOGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.
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PREMESSO:

LU
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CHE sul B.U.R.P. n. 82 del 06.05.2010 veniva pubblicata la determinazione del dirigente
del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 26.03.2010, n. 104 con all’oggetto: PO
FESR 2007/2013 – Asse 4 – Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività B – Adozione
avviso pubblico per la selezione di progetti riguardanti i “Primi interventi sulla rete di
sentieri al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici” da ammettere a
finanziamento;

ES
C

CHE è interesse dell’Amministrazione Comunale adeguare le reti di sentieri, di cui è ricco
il territorio carsico castellanese, al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici;

U

SO

CHE a causa del personale tecnico ridotto di cui dispone l’ufficio anche in relazione alle
molteplici e complesse incombenze, e data la mancanza di professionalità in materie
agronomiche all’interno della struttura dell’Ente, di cui poter disporre, si è reso
indispensabile avvalersi della consulenza ed assistenza di una figura specializzata
nell’articolazione di programmi tecnico-economico-finanziari-gestionali;
CHE con determinazione n. 63 del 19.05.2010 dell’allora Responsabile del VI Servizio LL.
PP., è stato conferito l’incarico al dott. agronomo forestale Leonardo LORUSSO, avente
studio professionale in Conversano, in via Potenza n.10, per la “Elaborazione di tutti gli
atti necessari per l’ottenimento del finanziamento per la realizzazione di una rete di sentieri

al fine di favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di
Castellana Grotte”;
CHE questa Amministrazione con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 156 in data
13 luglio 2010, resa immediatamente esecutiva, ha approvato la proposta di intervento per
la “Realizzazione di percorsi di fruizione del territorio naturale attraverso forme che
favoriscano intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e territorio rurale”;
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CHE a seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte di questo Ente l’opera è
stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2010/2012, istituendo apposito
capitolo di spesa nel Bilancio Comunale, di cui il 79,75% con finanziamento a valere su
contributi vincolati regionali ad aversi, il restante 20,25% con fondi comunali;
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CHE con raccomandata acclarata al protocollo di questo Ente in data 16.07.2010 codesta
Amministrazione, consegnava la documentazione per richiedere il finanziamento per la
“Realizzazione di una rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di un percorso
naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte PO FESR 2007/2013 – Asse IV
– Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di percorsi
di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano l’intermodalità
(percorsi ciclovie) tra le aree urbane e il territorio rurale”;
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CHE con determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, Ing.
Antonello Antonicelli n. 469 del 20.10.010 è stata approvata la graduatoria definitiva degli
interventi ammissibili con indicazione dei relativi importi, pertanto il Comune di Castellana
Grotte è ammessa a finanziamento al primo posto, con la seguente ripartizione:
Finanziamento Regionale euro 315.000,00, e la quota di co-finanziamento a carico
dell’Ente euro 80.000,00 (pari alla percentuale di 20,25%), per un totale di € 395.000,00;
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CHE l’allora Responsabile del VI Servizio, a seguito di presentazione di delega, il giorno
10.12.2010, ha sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il
Comune di Castellana Grotte per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale “Sulle vie
dell’acqua” per l’importo provvisorio di € 395.000,00;

LE
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CHE si è reso necessario procedere alla redazione e all’approvazione del progetto
definitivo - esecutivo al fine di rispettare la serrata tempistica del disciplinare sottoscritto;
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CHE con determinazione del VI Servizio n. 8 del 17.01.2011, si indiceva una procedura
negoziata ai sensi dell’art 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l’individuazione del soggetto cui
affidare l’incarico professionale esterno per la redazione del progetto definitivo - esecutivo,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure,
contabilità, liquidazione, coordinamento per l’esecuzione in materia di sicurezza nei
cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione per la “Realizzazione di rete di
sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di
Castellana Grotte” – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Azione
4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale
anche attraverso forme che favoriscano l’intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree
urbane e il territorio rurale”;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 19 del 04.02.2011:
- venivano approvati i verbali di gara per l’affidamento dell’incarico professionale esterno
per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per
l’esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare
esecuzione per la realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso
naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte” – PO FESR 2007/2013 – Asse

IV – Linea di intervento 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di
percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano
l’intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e il territorio rurale”;
- veniva aggiudicato l’incarico in via provvisoria a favore dell’Arch. Enrico Delapierre con il
ribasso del 24,10 % a giustificazione di tale ribasso il professionista ha posto le proprie
determinazioni in merito, pertanto sull’importo dell’onorario professionale calcolato e
messo a base di gara di € 48.053,00, l’importo ribassato è pari ad € 36.472,23, oltre 4% di
C.N.P.A.I.A. e il 20 % di I.V.A.;
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CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 07.02.2011 numero di
protocollo n. 2214, si richiedeva, all’arch. Enrico Delapierre, al fine della verifica del
possesso dei requisiti necessari per l’affidamento (aggiudicazione definitiva) la seguente
documentazione:
- certificato di laurea ovvero diploma;
- certificato di iscrizione all’albo professionale;
- attestati di frequenza al corso per l’ottenimento dei requisiti previsti dalla legge
494/96 e 81/2008 e s.m.i.;
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CHE con nota del 11.02.2011 acclarata al protocollo dell’Ente in data 14.02.2011 numero
di protocollo 2765 perveniva a questo Ente la documentazione integrativa del
professionista arch. Enrico Delapierre, richiesta, nello specifico:
- certificato di laurea;
- certificati d’iscrizione all’albo professionale;
- attestati di frequenza al corso per l’ottenimento dei requisiti previsti dalla legge
494/96 e 81/2008 e s.m.i.;
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CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 21 del 16.02.2011:
- si affidava l’incarico per la redazione del progetto definitivo - esecutivo,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure,
contabilità, liquidazione, coordinamento per l’esecuzione in materia di sicurezza nei
cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di rete di
sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di
Castellana Grotte” – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Azione
4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale
anche attraverso forme che favoriscano l’intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree
urbane e il territorio rurale”, all’arch. Enrico Delapierre, che ha offerto il ribasso del 24,10 a
giustificazione di tale ribasso il professionista ha posto le proprie determinazioni in merito,
pertanto sull’importo dell’onorario professionale calcolato e messo a base di gara di €
48.053,00, l’importo ribassato è pari ad € 36.472,23, oltre 4% di C.N.P.A.I.A. e il 20 % di
I.V.A.;
- si dava atto che all’arch. Enrico Delapierre, ha offerto il ribasso del 24,10 pertanto
sull’importo dell’onorario professionale calcolato e messo a base di gara di € 48.053,00,
l’importo ribassato è pari ad € 36.472,23, oltre 4% di C.N.P.A.I.A. e il 20 % di I.V.A.;
- si dava atto che la somma totale per la realizzazione del progetto risulta impegnata,
con determinazione n. 8 del 17.01.2011, in parte con fondi regionali per € 315.000,00
impegnati sul capitolo di entrata n. 827.03 epigrafato:”contributo regionale per percorsi
ciclovie” e sul capitolo di spesa n. 3371 epigrafato: “Contributo regionale per la
realizzazione percorsi ciclovie”, e parte dall’Ente per € 80.000,00 impegnati sul capitolo n.
3255 - cod. SIOPE 2102, gestione RR.PP., epigrafato:”opere di urbanizzazione primaria e
secondaria” OO.UU.;
- si approvava conseguentemente, lo schema di convenzione mediate scrittura
privata con firma autenticata, le spese di registrazione e i diritti di segreteria saranno a
carico del professionista, regolante i rapporti tra il Comune ed il tecnico incaricato, per il
conferimento dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo - esecutivo,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure,

contabilità, liquidazione, coordinamento per l’esecuzione in materia di sicurezza nei
cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di rete di
sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di
Castellana Grotte” – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento 4.4 – Azione
4.4.1 – Attività C – Interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale
anche attraverso forme che favoriscano l’intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree
urbane e il territorio rurale”;

E

CHE si rendeva necessario acquisire una serie di pareri al fine di approvare il progetto
definitivo – esecutivo ed indire apposita gara per l’affidamento delle opere di cui
all’oggetto;
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CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. dell’8.04.011 e n. di prot. 6453 si
richiedeva alla Commissione Locale per il Paesaggio la valutazione del progetto di cui
trattasi ed il parere ai sensi del Titolo V – 5.01 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Urbanistico Tematico, pubblicate su B.U.R.P. n. 8 suppl. del 17.01.2002;
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CHE in data 18.04.2011 la Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva parere
favorevole alla realizzazione del progetto per la “Realizzazione di rete di sentieri per
favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana
Grotte – Sulle vie dell’acqua”;
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CHE con note del Responsabile del VI Servizio LL.PP. F.F. del 06.05.2011 e n. di prot.
dell’Ente 8213 e del 23.05.2011 e n. di prot. dell’Ente 9201 si richiedeva, al Responsabile
della Misura 4.4.1c facente capo all’Assessorato all’Ecologia – Servizio Ecologia della
Regione Puglia, la possibilità di modificare il tracciato del percorso cicloturistico inserito nel
progetto definitivo già approvato dall’Ente viste le risultanze di indagini geologiche e di
ulteriori ricerche sulla proprietà delle aree e dei percorsi di progetto;
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CHE con nota del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità della Regione Puglia, ing. Antonello Antonicelli, acclarata al protocollo
dell’Ente in data 22.06.2011 con n. di prot. 11191, si esprimeva parere favorevole alle
richieste di modifica del tracciato come sopra detto;
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CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. dell’08.04.2011 e n. di prot.
dell’Ente 6456 si richiedeva, al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, l’avvio
del procedimento di “Valutazione di Incidenza Ambientale” relativamente al progetto di cui
si tratta;
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CHE con nota del 10.05.2011, acclarata al Protocollo dell’Ente in data 17.052011 e n.
8760, il Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, richiedeva elaborati integrativi
rispetto a quelli già consegnati;
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CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. prot. n. 11911 del 30.06.2011
venivano trasmessi, al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, gli elaborati
richiesti ad integrazione;
CHE in data 11.08.2011 veniva acclarata con n. di prot. 14619 al protocollo dell’Ente una
nota del dirigente, arch. Carlo Latrofa, del Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di
Bari con la quale si notificava, in copia conforme, la Determinazione Dirigenziale n.
471/A.R. del 12.07.2011 recante all’oggetto: “Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. – L.R. n. 17/2007. Art. 2 – P.O. FESR 2007-2013 – Asse IV –
Linea di Intervento 4.4 – Azione 4.4.1. Progetto di Rete Cicloturistica Comunale “Sulla via
dell’acqua” – Proponente: Comune di Castellana Grotte (Ba)”, con la quale si esprimeva
parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in progetto;

CHE con note del Responsabile del VI Servizio LL.PP. dell’08.04.2011 prot. n. 6457 e del
22.06.2011 prot. n. 11250 si trasmetteva al Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di
Bari la documentazione necessaria all’ottenimento del parere di competenza al progetto di
cui si tratta;
CHE con nota del Dirigente, ing. Vincenzo Lomurno, del Servizio Viabilità e Trasporti della
Provincia di Bari acclarata al protocollo dell’Ente in data 07.07.2011 e n. 12405, si
trasmetteva parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
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CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 5.07.2011 prot. n. 12211 si
trasmetteva al Comune di Monopoli la richiesta di parere in merito alla limitazione di
velocità prevista in progetto su strada ricadente nei confini del Comune di Monopoli (Ba);

O

R

E

C
O

M

U

CHE con nota trasmessa dal Dirigente VI A.O. – Polizia Locale di Monopoli (Ba), dott.
Michele Palumbo, acclarata al protocollo dell’Ente in data 26.10.2011 si esprimeva parere
favorevole, alla realizzazione del percorso cicloturistico sulla strada Zingarello,
appartenente al territorio di Monopoli (Ba);
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CHE con note del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 5.07.2011 prot. n. 12210 e del
26.07.2011 prot. n. 13458 si trasmetteva alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici competente nel territorio la documentazione necessaria all’ottenimento del
parere di competenza di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
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CHE con nota trasmessa dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
competente nel territorio, acclarata al protocollo dell’Ente in data 04.08.2011 e n. di prot.
14140, si esprimeva parere favorevole limitatamente alle opere ricadenti nell’area
sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, confermando le prescrizioni dettate dalla
Commissione Locale per il Paesaggio;
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CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 27.07.2011 prot. n. 13596 si
richiedeva al Servizio Foreste competente nel territorio il rilascio del nulla-osta forestale,
relativo al vincolo idrogeologico, per le opere necessarie alla realizzazione del Progetto
della rete cicloturistica “Sulla via dell’acqua”, alcune delle quali ricadenti in zona di vincolo
idrogeologico (ex R.D. n. 3267/23);
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CHE con nota a firma del Responsabile P.O. “Attuazione Politiche Forestali”, dott. Agr.
Vincenzo Di Canio, acclarata al protocollo dell’Ente in data 04.10.2011 e n. di prot. 17677,
si concedeva il nulla-osta solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai
sensi del R.D.L. n. 3267/1923, per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione della
rete cicloturistica;
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CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 27.07.2011 prot. n. 13597 si
richiedeva all’Autorità di Bacino della Puglia parere sul progetto di cui si tratta ai sensi
dell’art. 4 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio
Assetto Idrogeologico (PAI) redatte dall’Autorità di Bacino della Puglia;

CHE con nota a firma del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia, prof.
Ing. Antonio Rosario Di Santo, acclarata al protocollo dell’Ente in data 10.11.2011 e n. di
prot. 20278, si esprimeva parere di conformità dell’intervento al PAI;
CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 14.11.2011 prot. n. 20479 si
richiedeva al locale Comando di Polizia Municipale parere per quanto concerne la
limitazione di velocità in alcuni tratti della viabilità comunale e l’installazione di cartelli
stradali;

CHE in data 17.11.2011, a mezzo di comunicazione interna, il Comandante del locale
Comando di polizia Municipale esprimeva parere favorevole alla apposizione della
segnaletica indicata così come proposto nel progetto di cui trattasi;
CHE pertanto risultano pervenuti tutti i pareri “favorevoli” dagli Enti preposti;
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CHE perveniva in data 17.11.2011, una nota acclarata al prot. dell’Ente in data 17.11.2011
al n. 20812, da parte dell’arch. Enrico Delapierre, da Bari, con la quale trasmetteva n. 3
copie del progetto definitivo-esecutivo dell’opera “Realizzazione di rete di sentieri per
favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di castellana
Grotte – Sulla via dell’acqua” costo totale dell’intervento euro 395.000,0
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CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 118 del 17.11.2011
veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione di rete di sentieri per
favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana
Grotte – Sulla via dell’acqua “ costo totale dell’intervento € 395.000,00;
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CHE con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 150 del 28.12.2011
veniva approvato il nuovo quadro economico dell’opera rideterminato alla luce dell'art. 44,
comma 2, della legge n. 214 del 2011 (cd. Decreto Salva Italia), il quale ha abrogato il
comma 3-bis dell’art. 81 del D. Lgs. 163/06;
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CHE perveniva, per le vie brevi, da parte dell’arch. Enrico Delapierre, da Bari, una copia
della seguente fattura pro-forma:
- Fattura n. 1-Pro-forma del 09.04.2012, 1° acconto per l’ultimazione della
progettazione definitiva-esecutiva per il progetto definito “sulla via dell’acqua”,
dell’importo di € 15.326,49, oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% di €
613,06 ed IVA non addebitata ai sensi dell’art.1,comma 96, legge 244/2007, per un
totale di € 15.939,55, da non assoggettare all’attuale ritenuta d’acconto;
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CHE, con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 187, del 19.09.2012,
si liquidava il professionista, per la prestazione professionale di progettazione definitivaesecutiva, inerente il progetto definito “sulla via dell’acqua”, dell’importo di € 15.326,49,
oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% di € 613,06 ed IVA non addebitata ai sensi
dell’art.1,comma 96, legge 244/2007, per un totale di € 15.939,55;
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CHE sempre con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 150 del
28.12.2011 veniva indetta una procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di
“Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel
territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”, di € 259.777,31 di cui €
241.699,86 importo soggetto a ribasso, più oneri per la sicurezza per € 18.077,45 non
soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs.
163/2006;
CHE con lo stesso atto determinativo veniva approvato il Bando di Gara e Capitolato e
Disciplinare di gara che formano parte integrante e sostanziale della stessa
determinazione, bando pubblicato conformemente all’articolo 122, comma 5, del Decreto
Legislativo 12.04.2006, n. 163, e si dava atto che il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla pubblicazione di tale bando all’Albo Pretorio on line del Comune di
Castellana Grotte, e sul sito e dell’Ente veniva fissato in giorni 30;
CHE il bando veniva affisso all’Albo Pretorio del comune per 30 giorni e contestualmente
veniva pubblicato sul sito del Comune;

CHE il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione veniva fissato
per il giorno 20.02.2012 alle ore 13:00;
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CHE l’articolo 84 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, avente ad oggetto:
“Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa” prevede che:
 quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione
giudicatrice che opera secondo le norme stabilite dal regolamento;
 la Commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo
di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
 la Commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato
dall’organo competente;
 la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
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CHE entro le ore 13,00 del giorno 20.02.2012 sono pervenuti presso il protocollo dell’Ente
n. 9 plichi da parte delle seguenti ditte:
1. plico n. 1 – EDILMAR di Marinelli S.R.L., via G. Puccini, 52/1, 70014, Conversano
(BA), acclarato al protocollo dell’Ente in data 20.02.2012 e n. 3174;
2. plico n. 2 – F.lli PEZZOLLA ANGELO E COSMO DAMIANO S.N.C., C.so Trieste e
Trento, 112, 70011, Alberobello (BA), acclarato al protocollo dell’Ente in data 20.02.2012
e n. 3179;
3. plico n. 3 – LA LUCENTEZZA S.R.L., via dei Gerani, 6/B, 70026, Modugno (BA),
acclarato al protocollo dell’Ente in data 20.02.2012 e n. 3182;
4. plico n. 4 – ANDRESINI GIOVANNI BENITO, via Vito Cosimo Basile, 67, 70044,
Polignano a Mare (BA), acclarato al protocollo dell’Ente in data 20.02.2012 e n. 3187;

M

5. plico n. 5 – G. SCAVI S.N.C. di Girardi Giovanni & C., via G. B. Vitale, 33, 70021,

SI
VO

ES
P

LE
TA

M

EN

TO

Acquaviva delle fonti (BA), acclarato al protocollo dell’Ente in data 20.02.2012 e n. 3205;
6. plico n. 6 – CARBOTTI GIUSEPPE, zona M Strada Frascarosa, 204, 74015, Martina
Franca (TA), acclarato al protocollo dell’Ente in data 20.02.2012 e n. 3212;
7. plico n. 7 – FRALLONARDO S.r.l., C.da Ferrone, 70017, Putignano (BA), acclarato al
protocollo dell’ente in data 20.02.2012 e n. 3214;
8. plico n. 8 – Giovanni PANARO S.p.A., C.da Popoleto, 10, 70011, Alberobello (BA),
acclarato al protocollo dell’Ente in data 20.02.2012 e n. 3215;
9. plico n. 9 – FRALLONARDO Luigi S.r.l., C.da Torre di Maestro, n.c., 70013,
Castellana Grotte (BA), acclarato al protocollo dell’ente in data 20.02.2012 e n. 3218;
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CHE con determina del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 46 del 23.02.2012,
decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate,
si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice delle offerte di gara, nella
seguente composizione:
- Ing. Giuseppe CISTERNINO – Responsabile del VI Servizio – LL.PP. : Presidente;
- Geom. Onofrio SIMONE – Responsabile del VII Servizio – Manutenzioni e Servizi:
Componente;
- Ing. Andrea INGRASSIA – Responsabile del V Servizio – Edilizia, Urbanistica, SUAP,
Ambiente: Componente;
CHE alle ore 11:30 del giorno 27.02.2012 la Commissione si è insediata ed ha avviato la
procedura di gara come da convocazione, in seduta pubblica, la commissione dopo aver
controllato i plichi e avendo verificato la data di ricevimento ed il protocollo ha proceduto
all’apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo, ed alla loro numerazione: otto delle nove
ditte partecipanti sono risultate ammesse al prosieguo della gara;

CHE per la ditta CARBOTTI GIUSEPPE, zona M Strada Frascarosa, 204, 74015, Martina
Franca (TA), i documenti non sono risultati conformi a quelli previsti dal bando, si è
riscontrata la mancanza del bando e del disciplinare di gara controfirmato dal legale
rappresentante della ditta e l’assenza di n. 1 marca da bollo sulla richiesta;
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CHE con comunicazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP, nonché Presidente della
commissione, ing. Giuseppe Cisternino, in data 01.03.2012, prot. n. 3967, è stata richiesta
alla ditta “CARBOTTI GIUSEPPE” l’integrazione della documentazione mancante:
- documento richiesto al comma 8, art. 11, del Capitolato Prestazionale e Disciplinare di
gara, e nello specifico, del “Disciplinare di gara” firmato in ogni foglio, al fine
dell’ammissione ed il prosieguo delle operazioni di gara;
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CHE la commissione, valutata la conformità dei documenti presentati dalla ditta
CARBOTTI GIUSEPPE a quelli richiesti e previsti dal bando, decide di ammettere la
suddetta ditta al prosieguo della gara;
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CHE successivamente la Commissione Giudicatrice, in seduta segreta, ha proceduto
all’apertura delle buste riferite all’offerta tecnica, per procedere alla valutazione del valore
tecnico delle opere progettate in relazione alle migliorie richieste;

AM
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CHE a seguito di comunicazione ufficiale inviata alle ditte partecipanti a mezzo fax, con n.
di protocollo 5290 del giorno 19 marzo 2012, si comunicava per il giorno 22 marzo 2012
alle ore 11:00, l’apertura delle offerte economiche;
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CHE il giorno 22 marzo 2012 in seduta pubblica la commissione giudicatrice, alle ore 11:00
presso la sala Giunta, alla presenza di varie ditte, ha ripreso i lavori per la aggiudicazione
della gara;
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CHE di seguito ad ogni seduta sono stati redatti i verbali di gara n. 1-2-3 sottoscritti dal
Presidente e dai Componenti della Commissione Giudicatrice;
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CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata:
- 1^ classificato FRALLONARDO S.R.L., C.da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), con il
punteggio di 90,64;
- 2^ classificato FRALLONARDO LUIGI S.R.L., via C.da Torre di Mastro, n.c., 70013
Castellana Grotte (BA), con il punteggio di 77,00;
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CHE a seguito dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche,
l’offerta della prima classificata, la ditta Frallonardo s.r.l., è risultata nel suo complesso
anormalmente bassa, essendosi verificata la condizione prevista dall’art. 86 comma 2) del
D. Lgs. 163/06.
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CHE il Responsabile del VI Servizio LL.PP. invitava la ditta FRALLONARDO S.R.L., C.da
Ferrone, 70017 Putignano (Ba), ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. 163/06, a voler fornire per
iscritto le opportune giustificazioni in merito alla offerta risultata anormalmente bassa;
CHE in data 05 aprile 2012 perveniva una nota da parte della ditta FRALLONARDO
S.R.L., C.da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), acclarata al protocollo dell’Ente in data 05
aprile 2012 al n.6801, con la quale trasmetteva le giustificazioni in merito alla offerta
risultata anormalmente bassa attraverso i seguenti elaborati tecnici:
- relazione sulle componenti del costo considerato – criteri adottati;
- monitoraggio attività e forniture;
- descrizione dell’intervento migliorativo;
- analisi dei prezzi;

- computo metrico delle opere migliorative;
- tabella di confronto;
CHE, ai sensi dell’art. 88 comma 3) del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante ha esaminato
gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
CHE sono state ritenute congrue ed accettabili le giustificazioni in merito alla offerta
risultata anormalmente bassa fornita dalla ditta FRALLONARDO S.R.L., C.da Ferrone,
70017 Putignano (Ba);
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CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 94 del 05 aprile 2012
si è proceduto:
 all’approvazione dei verbali di gara n. 1-2-3 sottoscritti dai componenti della
Commissione Giudicatrice, relativa ai lavori di :“Realizzazione di rete di sentieri per
favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di
Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”, costo totale dell’intervento € 395.000,00;
 ad aggiudicare in via provvisoria l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di rete di
sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano
di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”, costo totale dell’intervento €
395.000,00, alla ditta FRALLONARDO S.R.L., C.da Ferrone, 70017 Putignano
(Ba), per un importo pari a € 169.165,73 per lavori ed € 18.077,45 di oneri della
sicurezza, per un totale di € 187.243,18;
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CHE con nota del Responsabile del VI Servizio LL.PP. del 05 aprile 2012 si richiedeva,
all’impresa FRALLONARDO S.R.L., prima classificata, con sede alla C.da Ferrone, 70017
Putignano (BA) e all’impresa FRALLONARDO LUIGI S.R.L., seconda classificata, con
sede alla C.da Torre di Mastro, n.c., 70013 Castellana Grotte (BA), la documentazione
integrativa al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva;
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CHE con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 12 aprile 2012 al n. 7199
l’impresa FRALLONARDO S.R.L., C.da Ferrone, 70017 Putignano (BA), trasmetteva la
documentazione richiesta;
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CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 104 del 12.04.2012
si:
- procedeva all’affidamento in via definitiva alla 1^ classificata, l’impresa FRALLONARDO
S.R.L., C.da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), dell’appalto per la esecuzione dei lavori di
“Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel
territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”, costo totale
dell’intervento € 395.000,00;
- approvava il nuovo quadro economico rideterminato e rimodulato a seguito del prezzo
offerto dall’impresa aggiudicataria;
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CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 13 del 18.05.2012 si
rideterminava il quadro economico dell’intervento e si trasmettevo lo stesso al Servizio
Assetto del Territorio con prot. 5098 del 30.05.2012;
CHE dal suddetto quadro economico rideterminato, a seguito di ribasso d’asta, è stato
definito l’ammontare definitivo della contribuzione finanziaria concessa pari a € 331.022,64
di cui € 263.990,56 quale quota P.O. FESR 2007/2013 ed € 67.032,08 quale quota di
cofinanziamento da parte del Comune di Castellana Grotte;
CHE, rispetto all’importo originario del progetto di € 395.000,00, si sono generate
economie per complessivi € 63.977,36 di cui € 51.021,95 quale quota PO FESR ed €
12.922,41 quale quota di cofinanziamento comunale;

CHE all’interno dell’opera finanziata di cui all’oggetto e del Quadro Economico di progetto
approvato, è prevista la redazione di un “Piano di Comunicazione” quale strumento di
importanza strategica per la diffusione di alcune delle emergenze storico/architettoniche e
naturalistico/ambientali del territorio castellanese nonché per il corretto funzionamento e
completamento dei lavori finalizzati alla “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo
sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla
via dell’acqua”, la realizzazione dello stesso è stato quantificato per € 42.000,00 oltre IVA
come per legge;
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VISTO l’Art. 125 del D.Lgs. n.163/06 comma 11 che recita: “Per servizi e forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui al comma 9 (dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
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CHE il suddetto appalto prevede la realizzazione, la fornitura, nonché l’applicazione su
bacheche informative e tabelle monitorie di materiale informativo e culturale al fine di
raccontare, pubblicizzare e divulgare l’opera nella sua complessità;
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CHE con determina del Responsabile del VI Servizio – LL.PP., ing. Giuseppe Cisternino n.
122 del 04.05.2012 si è stabilito di procedere all’appalto per l’esecuzione del “Piano di
Comunicazione per l’opera pubblica: “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo
sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla
via dell’acqua", costo totale del servizio € 42.000,00 oltre I.V.A., mediante cottimo
fiduciario previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi dell’art. 125, comma
11, del D.lgs. n.163/2006;
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CHE in data 29.05.2012 è stato redatto il verbale di gara, dove la commissione avendo
verificato la completezza della documentazione ha verbalizzato l’aggiudicazione
definitiva per l’esecuzione del “Piano di Comunicazione per l’opera pubblica:
“Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel
territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua", alla ditta SOLCOM
con sede legale in Bari alla via S. Matarrese, n. 2/G, che ha offerto il ribasso del 3,000%
sull’importo a base d’asta di € 42.000,00 oltre I.V.A. come per legge per un importo di
aggiudicazione pari ad € 40.740,00 oltre I.V.A. come per legge;
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CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio Ll.PP. n. 167 del 25.07.2012
si:
- approvava il verbale di gara, sottoscritto dai componenti della Commissione,
relativa alla realizzazione del “Piano di Comunicazione per l’opera pubblica:
“Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso
naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”;
- procedeva alla aggiudicazione in via definitiva alla ditta alla ditta SOLCOM con
sede legale in Bari alla via S. Matarrese, n. 2/G e sede operativa in Castellana
Grotte alla via D. Lanera, n. 6, per la realizzazione del “Piano di Comunicazione
per l’opera pubblica: “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di
un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla
via dell’acqua" per l’importo pari ad € 40.740,00 oltre I.V.A. come per legge,
riveniente dal ribasso del 3,000% offerto applicato all’importo a base d’asta di €
42.000,00 oltre I.V.A. come per legge;

affidava il servizio alla ditta SOLCOM con sede legale in Bari alla via S.
Matarrese, n. 2/G e sede operativa in Castellana Grotte alla via D. Lanera, n. 6,
per la realizzazione del “Piano di Comunicazione per l’opera pubblica:
“Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso
naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”,
per la somma rideterminata di € 40.740,00 oltre I.V.A. come per legge;

-

CHE in data 10.10.2012 con n. di rep. 2924 veniva sottoscritto il contratto tra le parti;
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CHE il disciplinare di gara per il servizio in oggetto, approvato con determinazione del
responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 122 del 04.05.2012, prevedeva che il compenso
sarebbe stato corrisposto, per il 45% dell’importo dell’appalto, a seguito della consegna
delle bozze di tutti i testi e della grafica relativi;
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CHE in data 13.12.2012 perveniva una nota acclarata al protocollo dell’Ente in data
14.12.12 e n. 22499 con la quale la ditta Sol.Com. s.r.l. trasmetteva le bozze così come
richiesto al fine dell’erogazione del primo acconto pari al 45% dell’affidamento;
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CHE in data 13.12.2012 perveniva una nota acclarata al protocollo dell’Ente in data
14.12.2012 e n. 22500 con la quale la ditta Solcom s.r.l. trasmetteva la fattura n. 102
dell’11.12.2012 di acconto sul contratto sopra citato per la realizzazione del “Piano di
Comunicazione per l’opera pubblica: realizzazione di rete di sentieri per favorire lo
sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla
via dell’acqua”, pari ad € 18.333,00 oltre IVA nella misura del 21% per € 3.849,93 per un
totale di € 22.182,93
CHE i lavori sono stati consegnati in data 30.05.2012 giusto verbale sottoscritto dalle parti;
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CHE, con nota trasmessa in data 17.10.2012, ed acclarata al protocollo dell’Ente, in data
17.10.2012 al n. 18390, la Direzione Lavori, trasmetteva il 1°SAL, al giorno 8.10.2012, per
i lavori di realizzazione della rete di sentieri cicloturistici, e nello specifico:
a) Stato Avanzamento Lavori, al giorno 8.10.2012;
b) Certificato di pagamento, per un importo di € 52.658,28, al netto della ritenuta per
garanzia per € 263,29, oltre IVA al 21%, nella misura di € 11.002,95, per un totale
di € 63.397,94;
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CHE, con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 214, del 19.10.2012,
si:
a. approvano gli atti del 1°SAL, al giorno 8.10.2012, trasmessi dalla Direzione Lavori
per i lavori di “realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un
percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via
dell’Acqua”;
b. liquidava all’impresa Frallonardo s.r.l., C. da Ferrone, 70017 Putignano (Ba), per i
lavori di “realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso
naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell’Acqua”,
l’importo di € 52.394,99, oltre Iva al 21%, pari ad € 11.002,95, per un totale di €
63.397,94;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 260 del 27.12.2012
si:
- approvava la fattura n. 102 dell’11.12.2012 della ditta Solcom S.r.l., di acconto, per la
realizzazione del “Piano di Comunicazione per l’opera pubblica: realizzazione di rete di
sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di
Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”, pari ad € 18.333,00 oltre IVA nella misura del
21% per € 3.849,93 per un totale di € 22.182,93;

- liquidava alla ditta Solcom S.r.l., con sede legale in Bari alla via S. Matarrese n. 2/G, per
la realizzazione del “Piano di Comunicazione per l’opera pubblica: realizzazione di rete di
sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di
Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”, la somma di € 18.333,00 oltre IVA nella misura
del 21% per € 3.849,93 per un totale di € 22.182,93;
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CHE, con nota pervenuta in data 14.01.2013, ed acclarata al protocollo dell’Ente, in data
15 gennaio 2013 al n. 1103, la Direzione Lavori, trasmetteva il 2°SAL, al giorno 7.12.2012,
per i lavori di realizzazione della rete di sentieri cicloturistici, e nello specifico:
a) Libretto delle misure al giorno 07 dicembre 2012;
b) Sommario al libretto delle misure;
c) Certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della rata n. 2, pari all’importo di €
69.531,23, oltre IVA al 21%, nella misura di € 14.601,56, per un totale di €
84.132,79;
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CHE, con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 01, del 15.01.2013,
si:
approvano gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, al giorno 7
dicembre 2012, inerenti i “Lavori di realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo
sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla
via dell’Acqua”, costituiti da:
a. Libretto delle misure al giorno 07 dicembre 2012;
b. Sommario al libretto delle misure;
c. Certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della rata n. 2, pari all’importo di €
69.531,23, oltre IVA al 21%, nella misura di € 14.601,56, per un totale di €
84.132,79;
d. liquidava all’Impresa appaltatrice Frallonardo s.r.l., C. da Ferrone, 70017
Putignano (Ba), per i lavori di “realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo
sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte,
sulla via dell’Acqua”, l’importo di € 69.531,23, oltre IVA al 21%, nella misura di €
14.601,56, per un totale di € 84.132,79;
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CHE con nota pervenuta in data 10.07.2013 con protocollo di pari data n. 13004, l’arch.
Enrico Delapierre trasmetteva la seguente documentazione:
- libretto delle misure al giorno 18.05.2013;
- certificato di pagamento;
- certificato di ultimazione lavori al 16.05.2013;
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CHE, con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 79, del 10.07.2013,
si:
- approvavano gli atti del 3°SAL, al giorno 18.05.2013, per i lavori di “Realizzazione della
rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico, nel territorio
extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell’Acqua”, trasmessi dalla Direzione Lavori e
nello specifico:
a) Libretto delle misure al giorno 18.05.2013;
b) Certificato di pagamento n. 3, per il pagamento della rata n. 3, pari all’importo di €
48.351,08, oltre IVA al 10%, nella misura di € 4.835,11, per un totale di €
53.186,19;
- liquidava all’Impresa appaltatrice Frallonardo s.r.l., C. da Ferrone, 70017 Putignano
(Ba), per i lavori di “realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un
percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell’Acqua”,
l’importo di € 48.351,08, oltre IVA al 10%, nella misura di € 4.835,11, per un totale di €
53.186,19 al lordo delle somme da recuperare, derivanti da erroneo calcolo dell’IVA, per €
13.411,89, per un totale di € 39.774,30;

CHE con nota pervenuta in data 20.03.2014 con protocollo di pari data n. 5139, l’arch.
Enrico Delapierre trasmetteva la seguente documentazione:
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Fotografie dello stato dei luoghi delle aree di sosta;
- Fattura n. 5/2014 a saldo per le competenze professionali svolte;
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CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 29 del 20.03.2014 si:
- approvava la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione così come
redatti dalla direzione lavori;
- dava atto che dalla relazione sul conto finale risulta un credito dell’impresa affidataria,
Frallonardo S.r.l., pari a € 772,68 oltre IVA al 10%, nella misura di € 77,27, per un totale di
€ 849,95;
- liquidava all’impresa appaltatrice Frallonardo s.r.l., C. da Ferrone, 70017 Putignano
(Ba), per i lavori di “Realizzazione della rete di sentieri, onde favorire lo sviluppo di un
percorso naturalistico, nel territorio extraurbano di Castellana Grotte, sulla via dell’Acqua”,
l’importo di € 772,68 oltre IVA al 10%, nella misura di € 77,27, per un totale di € 849,95;
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CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 30 del 20.03.2014 si:
- dava atto che all’arch. Enrico Delapierre da Bari, spetta, per la prestazione professionale
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la direzione
lavori, misure contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, inerente il
progetto di cui si tratta, l’importo di € 21.145,74, oltre contributo integrativo INARCASSA al
4% di € 845,83 ed IVA non addebitata ai sensi dell’art.1,comma 96, legge 244/2007, per
un totale di € 21.991,57, da non assoggettare all’attuale ritenuta d’acconto;
- liquidava a favore dell’Arch. Enrico Delapierre, la somma complessiva di € 21.145,74,
oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% di € 845,83 ed IVA non addebitata ai sensi
dell’art.1,comma 96, legge 244/2007, per un totale di € 21.991,57, da non assoggettare
all’attuale ritenuta d’acconto;
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CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 36 del 02.04.2014 si:
- approvava il Certificato di regolare esecuzione e fornitura inerente il “Piano di
Comunicazione” per l’opera pubblica: “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo
sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla
via dell’acqua”, così come redatti dalla direzione lavori e vistati dal Responsabile del
Procedimento;
- liquidava alla ditta Solcom S.r.l., con sede legale in Bari alla via S. Matarrese n. 2/G e
sede operativa in Castellana Grotte alla via Lanera n. 6, per la realizzazione del “Piano di
Comunicazione per l’opera pubblica: realizzazione di rete di sentieri per favorire lo
sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla
via dell’acqua”, la somma di € 22.407,00 oltre IVA nella misura del 22% per € 4.929,54 per
un totale di € 27.336,54;

U
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CHE con determinazione del responsabile del Settore VI LL.PP. n. 126 del 02.09.2014 si
approvava il quadro di spesa finale, per la “Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo
sviluppo di un percorso naturalistico nel territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla
via dell’acqua” così come redatto dall’UTC Settore VI con l’indicazione degli atti contabili e
degli importi;
VISTO l’atto del 02.09.2014, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
omologato le spese sostenute per la realizzazione dei lavori in oggetto ed ha
conseguentemente rideterminato in complessivi € 279.634,11 il quadro economico di
assestamento finale dell’opera, cui va commisurato il finanziamento concesso per la
realizzazione dell’opera;

RITENUTO approvare il predetto atto di omologazione, qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale, nonché di approvare il quadro economico di assestamento
definitivo della spesa sostenuta;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto,
non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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VISTO il D. L.vo., n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.L.vo n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.163/2006,
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO la Legge della Regione Puglia del 11.05.01, n.13, recante disposizioni in materia di
LL.PP;
VISTO lo Statuto comunale;
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1. APPROVARE l’atto di omologazione delle spese sostenute, qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale, redatto in data 02.09.2014, con il quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha omologato le spese effettivamente sostenute per i lavori di
““Realizzazione di rete di sentieri per favorire lo sviluppo di un percorso naturalistico nel
territorio extraurbano di Castellana Grotte – Sulla via dell’acqua”, dell’importo complessivo
di € 279.634,11;
2. APPROVARE il seguente Quadro economico di assestamento definitivo della spesa:

AN

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE
IMPORTI

TO

M

VOCE

TOTALE LAVORI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO

€

171.049,98
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B1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
€
36.472,23
di esecuzione.

ES
P

B

Indagini e relazioni geologiche (supporto per richiesta pareri specifici)

€

1.200,00

B3

€

519,55

€

285,00

B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

Incentivazione ex art. 92 D.Lgs 163/'06
Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei
Lavori,
spese per pubblicità
spese Commissione Giudicatrice
Imprevisti ex art.132 D.Lgs 163/'06 (comprensivi di IVA)
Piano di Comunicazione
Lavori in economia
Contributi previdenziali calcolati al 4% su voci, B1 ed al 2% su B2,
IVA 10% su voci, A7
IVA 21% e 22% su voce B8

€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
40.740,00
1.482,89
17.105,00
8.779,47

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

108.584,13

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
Economie di Q.E. non rendicontate
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO

€
€
€

279.634,11
115.365,89
395.000,00
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3. DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 279.634,11 va fatta gravare per intero sul
contributo regionale definitivamente concesso;
4. DI DARE ATTO che:
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionali e nazionali ed in particolare
quelle in materia fiscale;
- tutte le procedure d’appalto sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria vigente al momento dell’espletamento delle stesse;
- che tutte le spese sostenute non eccedono quelle autorizzate attraverso l’approvazione
dell’ultimo quadro economico avvenuto con determinazione del responsabile del Settore
VI LL.PP. n. 126 del 02.09.2014;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità;
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari;
- altre eventuali spese, sostenute nei limiti temporali di ammissibilità delle spese del
progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno
oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
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5. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa;
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6. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Regione Puglia, A.P.
CARBONARA Mattia, Responsabile d’Azione 4.4.1, Politiche per la mobilità e qualità
urbana - Assetto del Territorio - Parchi e tutela della biodiversità, Via Gentile, 52 - 70126
Bari;

AN

7. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria.
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Il Redattore
Ing. Giuseppe Cisternino
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M

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 ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Responsabile del Settore VI
f.to Ing. Andrea Ingrassia
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

U
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C

Registro albo n.62
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal
_27/01/2015 al 01/02/2015.

Castellana Grotte, 27 gennaio 2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

