
C O M U N E   D I   C A N O S A   D I 
P U G L I A

Provincia di Bari

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 400 del 27.11.2008

Oggetto: PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO  - CONTRATTI DI QUARTIERE 
II – Regione Puglia- EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA DA ASSEGNARE AD 
ANZIANI E GIOVANI COPPIE, COMPRENSIVA DI EDILIZIA SPERIMENTALE
Avviso pubblico per affidamento incarico di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00

 L'anno duemilaotto (2008) il giorno 27 del mese di novembre 

                        
I L   D I R I G E N T E   D I   S E T T O R E

adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 27.11.2008 pari oggetto della presente

D E T E R M I N A
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN DETERMINAZIONE

                                                              IL 
DIRIGENTE DI SETTORE               

                                                                   Ing. Sabino GERMINARIO

________________________________________________________________
VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
         Dott. Giuseppe DI BIASE

  
In data ___________________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:
-Sindaco
-Segretario
-Responsabile Servizio Finanziario
-Segreteria Generale
-Lavori Pubblici
-Revisori dei Conti
-Appalti e Contratti

                                 IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Sabino GERMINARIO

________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata in data odierna,
 mediante affissione all'albo Pretorio del Comune di Canosa N. ______________ del 
Registro delle Pubblicazioni, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì ________________

IL MESSO COMUNALE



COMU N E   D I   C A N O S A    D I   P U G L I A
Provincia di Bari

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO  - CONTRATTI DI QUARTIERE 
II –  Regione Puglia - EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA DA ASSEGNARE AD 
ANZIANI E GIOVANI COPPIE, COMPRENSIVA DI EDILIZIA SPERIMENTALE.
 Avviso pubblico per affidamento incarico di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che: 
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche 

Abitative, con lettera del 7.10.2008, pervenuta a questo Comune in data 13.10.2008 
e  registrata  al  n.29937  di  protocollo,  ha  comunicato,  per  le  motivazioni  nella 
medesima lettera contenute, che il Comitato paritetico Ministero-Regione Puglia ha 
ammesso la proposta di questo Comune relativa al Programma innovativo in ambito 
urbano” Contratti di quartiere II” – Regione Puglia, concedendo un finanziamento pari 
ad € 3.882.079,93;

- Nella stessa lettera si  richiedeva a questo Comune di  manifestare formalmente la 
disponibilità  ad accettare il  suddetto finanziamento,  a fronte di  quello inizialmente 
richiesto, entro trenta giorni dalla data della predetta nota;

- Con nota  raccomandata  a.r.  del  21.10.2008,  prot.  n.30886,  il  Sindaco  di  questo 
Comune  ha  manifestato  formalmente  l’interesse  e  la  disponibilità  ad  accettare  il 
predetto finanziamento, dichiarando di provvedere, così come richiesto, all’inoltro del 
progetto definitivo rimodulato nella misura finanziata, entro 90 giorni dalla data della 
stessa lettera;

Considerato che  per  implementare  le  ulteriori  fasi  progettuali,  a  ragione   della 
particolarità  e  complessità  dell’intervento,  nonché  per  tener  conto  della  tempistica 
stringente fissata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,  non potendo il Settore 
Lavori  Pubblici  e  Manutenzione  attendere  direttamente  alla  progettazione  definitiva, 
necessita conferire l’incarico a soggetti esterni all’organico dell’Amministrazione;

Visto l’art.  192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di  adottare apposito 
provvedimento  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  si  intende  perseguire  tramite  il 
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 
vigente normativa;

Precisato, pertanto, che:
- con  l’esecuzione  del  contratto  si  intendono  acquisire  servizi  tecnici  finalizzati  alla 

realizzazione di lavori pubblici;
- il  contratto ha per oggetto la  Progettazione definitiva riferita al seguente lavoro: 

“Programma innovativo in ambito urbano” Contratti di quartiere II” – Regione Puglia, 
secondo quanto specificato nell’approvando schema di convenzione;  

- il  contratto  dovrà  essere  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa,  tramite 
sottoscrizione del Dirigente e rogazione del Segretario Generale Comunale, con spese 
a carico esclusivo del professionista incaricato;



- le  clausole  essenziali  del  contratto  si  rinvengono  nell’approvando  schema  di 
convenzione;

- la  scelta del contraente viene effettuata sulla base dei “Considerato” su esposti  e 
secondo quanto previsto dall’art. 91, comma 2  e art. 57, comma 6 del D. Lgs  12 
aprile 2006 n. 163, trattandosi di affidamento il cui compenso presunto è inferiore ad 
euro 100.000,00;

- i requisiti, le modalità e la documentazione necessaria per partecipare all’affidamento 
sono indicati nell’approvando avviso pubblico;

Visti:
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1/2008;
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per quanto in  premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di 
approvare:
- l’avviso  pubblico  per:  Affidamento  incarico  professionale  per  l’espletamento 

dell’ attività di Progettazione definitiva riferita al seguente lavoro: “Programma 
innovativo  in  ambito  urbano”  Contratti  di  quartiere  II”  –  Regione  Puglia- 
Edilizia residenziale sovvenzionata da assegnare ad anziani e giovani coppie, 
comprensiva di edilizia sperimentale; 

- lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il soggetto incaricato  e 
questo Ente;

2. di dare atto che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano la 
loro estrinsecazione in narrativa e nell’approvando schema di convenzione;

3. di  precisare  che  la  spesa  stimata  per  il  presente  affidamento  pari  ad  euro 
92.894,77 risulta così suddivisa:

competenze €     75.894,42
cassa 2% €       1.517,89
imponibile €     77.412,31
Iva 20% €     15.482,46
totale €   92.894,77

4.  di  accertare  l’importo  complessivo  di  €  3.882.079,93  al  cap.820  dell’entrata  e 
impegnare:

- € 510.000,00 al cap.3650;
- € 425.044,00 al cap.3300;
- 1.577.233,00 al cap. 3310;
-  1.369.820,93 al cap.3304.
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