COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari
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OGGETTO: Estensione incarichi professionali di Direzione Lavori, Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo e collaudo tecnico amministrativo
nell’ambito dell’opera di “ Realizzazione della strada di collegamento Via Conversano - Via
Monopoli e relative opere d’arte-1° Stralcio. CUP: G21B11000410007” a seguito delle
approvazioni delle perizie di variante.
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CIG DL CSE 6217702202
CIG Dir. Operativo : ZE0141414E
CIG Collaudo Tec. Amministrativo Z3D1C90912

PREMESSO:
CHE con deliberazione di G.C. n. 228 del 29.12.2011 è stato approvato il progetto definitivo
relativo all’opera pubblica “Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere
d’arte” – 1° Stralcio -, per un costo totale dell’intervento come risultante da quadro economico di €
2.126.000,00;
CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 17 del 30.03.2012 è stato approvato il
Bando di gara e il Disciplinare di Gara dei lavori in oggetto;
CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 21 del 02.05.2012 è stato approvato
l’avviso di gara di Rettifica termine di scadenza della presentazione delle offerte che veniva fissato
per il giorno 11.06.2012, ore 13:00;
CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 19 del 09.07.2013 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice, in ossequio a quanto disposto dall’art. 84 del Decreto Legislativo
12.04.2006, n. 163;
CHE con determina del Responsabile del Settore V n. 43 del 05.09.2014 sono stati

aggiudicati provvisoriamente i lavori di cui si tratta alla ditta 2° classificata Apulia S.r.l da Gravina
in Puglia;
CHE con determinazione del Settore V n. 4 del 14.01.2015 è stato aggiudicato definitivamente
l’appalto per la “progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della
strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d’arte - 1° Stralcio” alla
Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia;
CHE con determinazione del Settore V n. 11 del 05.02.2015 è stato rideterminato il quadro
economico;
CHE con determinazione del Settore V n. 36 del 07.04.2015 è stata indetta procedura ristretta ai
sensi del combinato disposto ex art. 55 e 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l’individuazione del
soggetto cui affidare l’incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di “Realizzazione della strada di
collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d’arte - 1° Stralcio”;
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CHE, a seguito delle operazioni di gara, con determinazione n. 83 del 22.07.2015 è stato
aggiudicato provvisoriamente l’appalto l’incarico professionale per la direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori all’ing.
Francesco DONATELLI da Bari, offrendo un ribasso offerto del 7,264 %;
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CHE con determinazione n. 93 del 07/09/2015 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto
l’incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, misure e contabilità dei lavori all’ing. Francesco DONATELLI da Bari;

N

E

D
IC
AS

CHE con determinazione n.40 del 07.04.2015 veniva affidato l’incarico di direttore operativo
relativo all’appalto in oggetto al Geom. Nicola Abbinante iscritto al Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati al n. 1879, con studio professionale in Valenzano alla Via Piave 38/C;
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CHE in data 17.07.2015 l’ Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia ha consegnato in duplice copia il
progetto esecutivo per l’opera in oggetto;
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CHE con determinazione del Settore V n. 94 del 07.09.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo alla “Realizzazione strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e
relative opere d’arte – 1 Stralcio”;
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CHE con determinazione n.121 del 07.12.2016 veniva affidato l’incarico redazione del certificato di
collaudo tecnico amministrativo relativo all’appalto in oggetto all’ing. Maurizio Montalto residente a
Bari in Corso Alcide De Gasperi, 312/V, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al
n. 3497;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n.139 del 17.10.2016 veniva approvata la perizia di
variante relativa alle opere di “Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via
Monopoli e relative opere d’arte - 1° Stralcio”;
CHE con Delibera di Giunta Comunale n.165 del 02.12.2016 veniva rettificata la suddetta
Deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 17.10.2016 di approvazione la perizia di variante
relativa alle opere di “Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e
relative opere d’arte - 1° Stralcio”;
CHE con Determina n.29 del 27.04.2017 veniva approvata la seconda perizia di variante relativa
alle opere di “Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative
opere d’arte - 1° Stralcio”;

RITENUTO di estendere gli incarichi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza,
Contabilità, Direttore Operativo e Collaudo Tecnico Amministrativo a seguito delle approvazioni
delle perizie di variante riconoscendo ai tecnici incaricati le seguenti somme:
-

€ 5.637,42 oltre cassa e IVA come per legge, all’ing. Francesco Donatelli, tecnico
incaricato della direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
misure e contabilità, giusta determinazione n. 93 del 07/09/2015, (importo già
assoggettato a ribasso offerto in sede di gara)

-

€ 200,00 oltre cassa e IVA come per legge, al Geom. Nicola Abbinante avente incarico
di Direttore Operativo, giusta determinazione n.40 del 07.04.2015;

-

€ 500,00 oltre cassa e IVA come per legge, all’ing. Maurizio Montalto incaricato della
redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, giusta con determinazione
n.121 del 07.12.2016;
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VISTO il D. Lgs 163/2006;
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VISTO il D.Lgs 50/2016;
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VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D
IC
AS

TE

LL

VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006;
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VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
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1. DI ESTENDERE gli incarichi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza,
Contabilità, Direttore Operativo e Collaudo Tecnico Amministrativo a seguito delle
approvazioni delle perizie di variante;
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2. DI RICONOSCERE ai tecnici incaricati le seguenti somme:
€ 5.637,42 oltre cassa e IVA come per legge, per complessivi € 7.152,76 all’ing.
Francesco Donatelli, tecnico incaricato della direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità, giusta determinazione n. 93 del
07/09/2015, (importo già assoggettato a ribasso offerto in sede di gara);

-

€ 200,00 oltre cassa e IVA come per legge, per complessivi € 253,76 al Geom. Nicola
Abbinante avente incarico di Direttore Operativo, giusta determinazione n.40 del
07.04.2015;

-

€ 500,00 oltre cassa e IVA come per legge, per complessivi € 634,40 all’ing. Maurizio
Montalto incaricato della redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo,
giusta con determinazione n.121 del 07.12.2016;
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3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 8.040,92 al Capitolo Cap. di Spesa 3098.26 del
bilancio 2017 epigrafato “Tratto di collegamento tra via Conversano e via Monopoli avanzo di amm.ne”;
4. DI PROCEDERE al pagamento delle competenze professionali a presentazione di regolare
fattura, senza ulteriore provvedimento se non il visto di congruità da apporsi da parte del
Responsabile del Settore V;

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai seguenti tecnici:
- ing. Francesco Donatelli
- geom. Nicola Abbinante;
- ing. Maurizio Montalto;
6. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio di 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 www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Responsabile del Settore V
f.to Ing. Andrea Ingrassia
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Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 19/05/2017 si attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria.
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Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 19/05/2017 si attesta la
regolarità contabile.
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consegnata in data 12/05/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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IMP. 368/2017
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Registro albo n. 815
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.
Castellana Grotte, 19/06/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

