
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 835
Data di registrazione 29/04/2020

Settore Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva e Edilizia Cimiteriale

OGGETTO: REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO 
DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIVE AL  PROGRAMMA STRAORDINARIO 
- CITTÀ RURALE - ¿PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER SPORT E 
SVAGO IN BORGO SAN NICOLA 1° E 2° LOTTO¿ IMPORTO COMPLESSIVO € 900.000,00 
¿ (CUP C81B16000450001  CIG  7322502FCB PROGETTO) - COD. PEG 10.01.02. 
AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO ARCH. MANUELA DI STANISLAO CIG: 
Z712CD6B82

DIRIGENTE

Visto il decreto Sindacale n. 49 del 14/06/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente fino al 
30/06/2021;

Premesso che:
Con deliberazione di  C.C.  n. 24 del 31/03/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 
2017 e pluriennale 2017- 2019 e relativo Documento Unico di Programmazione;  

Nell’Elenco annuale OO.PP. 2017 rientrano gli interventi del “ Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Lecce, tra gli 
altri  la “Realizzazione di attrezzature per sport e svago in BORGO SAN NICOLA 1° lotto per 
importo di € 450.000,00”; e quello di programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza  delle periferie della città di Lecce- “Realizzazione di attrezzature per sport e 
svago in BORGO SAN NICOLA 2° lotto per importo di € 450.000,00”;

Con deliberazione di G.C. n. 373 del 28.04.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di  Gestione 
assegnando al C.d.R. VI Lavori Pubblici, tra gli altri obiettivi, quello dell’attuazione del Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città- 
Cod. 10.01.02; 

A seguito dell’inclusione di tali interventi nella graduatoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ai fini della concessione del finanziamento con il programma straordinario periferie, il 
Settore LL.PP. ha ritenuto necessario riadeguare i progetti ed accorparli in un unico progetto al fine 
di conseguire un migliore risultato in fase di esecuzione dell’intervento stesso. 

Nell’aprile 2017 è stato pertanto redatto dall’Ufficio Progettazione del Settore LL.PP. il progetto 
definitivo di Realizzazione di attrezzature per sport e svago in BORGO SAN NICOLA 1° E 2° lotto, 
per l’importo complessivo di € 900.000,00, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
600/2016;



L’area d’intervento interessa  terreni distinti in catasto  al foglio n. 195, particelle nn. 274-275-278-
262-368-370-371-280-277, foglio 175 particelle 500-502-498-367-368,  di proprietà del Comune di 
Lecce;
Inoltre, l’intervento riguarda  una  piccola porzione della particella 151 del foglio 175 e della p.lla 
445 del foglio 195 per una superficie complessiva ( rilevata con apposita strumentazione)  di mq. 
65,59 di proprietà della Parrocchia di San Nicola Di Mira;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19/07/2019 è stato dato l’avvio alla procedura 
espropriativa  relativa all’intervento “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città di Lecce - Città ruraLE - “Progetto di realizzazione 
di attrezzature per sport e svago in BORGO SAN NICOLA 1° e 2° lotto” Importo complessivo € 
900.000,00 - CUP C81B16000450001  CIG  7322502FCB - Cod. PEG 10.01.02;

E’ necessario ora procedere al frazionamento delle particelle catastali interessate dall’intervento, 
che saranno successivamente oggetto di decreto di espropriazione definitiva al fine di consentire 
quindi l’acquisizione definitiva al Patrimonio Comunale;

Trattandosi di una prestazione professionale dell’importo di € 1.500,00 oneri ed IVA compresi, 
visto che l’affidamento diretto è consentito per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, giusta 
comma 2, lett. a dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e art. 25 del d. lgs. n.56 del 19/04/2017 
“disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 del 18/04/2016”, si ritiene opportuno affidare 
l’incarico per il frazionamento delle particelle sopra distinte, alla professionista arch. Manuela Di 
Stanislao con studio professionale a Lecce alla via G. Matteotti 23, Codice Fiscale 
DSTMNL74T53A4BBJ, Partita IVA 03776190757, iscritta all'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Lecce con il n. 1177, già affidataria della progettazione relativa alla realizzazione del 
parco in parola, avendo pertanto tutti i dati necessari per procedere con urgenza alla definizione del 
frazionamento stante i tempi stretti imposti dall’Ente finanziatore del progetto ;

Tanto premesso

Richiamato:
-l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché  il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure 
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi 
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da  assegnare ed i 
prezzi di mercato;
Dato atto  che la spesa  di euro € 1.500,00 trova copertura finanziaria alla Voce “B6 – 
imprevisti…”;
-che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, è il 
seguente:  Z712CD6B82;
-che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 
della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione 
del contratto.

Vista le deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale:



 n. 192 del 02/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al 
DUP 2019 -2021, e successive modificazioni e integrazioni:
 n. 193 del 02/04/2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2019 -2021 e i relativi allegati, e successive variazioni;

Visto il PEG- piano della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 
26.09.2019, come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n.276 del 12.12.2019;

Visto il differimento del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 
30/5/2020 e l'art. 163 c. 5 del TUEL che disciplina gli impegni di spesa in esercizio provvisorio;

Ritenuto di provvedere con il presente atto al solo affidamento dei lavori demandando ad un 
successivo di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi 
in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 06012.02.4159000 cod. 3243/17  
denominato “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie della città di Lecce, Città rurale - Appalto di lavori di Realizzazione di attrezzature 
per lo sport e lo svago in Borgo San Nicola 1° e 2° lotto funzionale”” - finanziata a valere sulle 
risorse del cap. entrata 40200.01.142000 acc.to 857/2017;

Visto
- il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- gli atti in narrativa riportati;
- il D. Lgs 50/2016;
- lo Statuto Comunale

DETERMINA

1) Affidare l’incarico per il frazionamento delle particelle sopra distinte, alla professionista 
arch. Manuela Di Stanislao con studio professionale a Lecce alla via G. Matteotti 23, Codice 
Fiscale DSTMNL74T53A4BBJ, Partita IVA 03776190757, iscritta all'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Lecce con il n. 1177, già affidataria della progettazione relativa 
alla realizzazione del parco in parola, per i motivi espressi nelle premesse che qui si 
intendono interamente riportati, CIG Z712CD6B82;

3) Di dare atto che la somma di € 1.500,00 comprensivo di oneri ed IVA, trova copertura 
finanziaria sull'impegno padre al  cap. 06012.02.4159000 cod. 3243/17  - cap. entrata 
40200.01.142000 acc.to 857/2017  - che sarà oggetto di reimputazione con il riaccertamento 
ordinario;

4) di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ed ai 
sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.1 co. 32 L. 190/2012 e ai 
sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sezione “bandi di gara e contratti”;

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 183, c. 9-bis, TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

6)  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 
147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 



sottoscrizione del presente provvedimento, nonché la compatibilità del programma dei conseguenti  
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, c.8, TUEL;

7) Dato atto che, ad avvenuta esecutività, si ottempererà agli obblighi di pubblicazione ex art. 26, 
del d.lgs. 33/2013, che rappresentano la condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per 
la liquidazione dei compensi di importo complessivo superiore  a  mille euro nel corso dell'anno 
solare  al  medesimo  beneficiario;

8) Di inserire il presente provvedimento nell’elenco soggetto a pubblicazione semestrale, previsto 
dell’art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 ;

9) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
il F.T. geom. Sonia Cappello;

10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della 
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 63 del 
10/03/2020), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono 
motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta e 
che lo stesso è conforme al piano di prevenzione della corruzione dell’ente;

11) di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL.

Dirigente
Giovanni Puce / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


