
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 1090
Data di registrazione 28/05/2020

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

OGGETTO: 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 
C87B16001340001  CIG  7322502FCB - COD. PEG 10.01.02. LAVORI DI SCAVO  
SPOSTAMENTO DI CAVI ENEL IN VIA CALORE. AFFIDAMENTO INCARICO D.L ARCH. 
MANUELA DI STANISLAO ( CIG:  Z752CFF79E) ED IMPEGNO DELLA SPESA.

IL 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 il provvedimento dirigenziale C.d.R. VI n. 937 del 19.12.2017 è stata adottata la 
determinazione a contrarre a corpo per l’appalto dei lavori relativo al “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” e nel contempo è stato approvato lo schema di bando di gara per 
procedura aperta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto 
del costo degli oneri di sicurezza), ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. n.50/2016;
L’importo complessivo a base di gara è fissato in € 726.391,67 (IVA esclusa) di cui:
- € 700.000,00 per lavori a Corpo soggetti a ribasso;
- € 26.391,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-Con Determinazione Dirigenziale CDR VI 1 _ Affari Generali Contenzioso Gare e Appalti – n. 587 
del 18/06/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione all’Impresa MERIDIONALE 
COSTRUZIONI GROUP S.R.L. – P.I. 03755810615 con sede Legale in Cancello ed Arnone (CE) 
alla via Roma ,s.n.c., per aver offerto il ribasso del 32,401 % sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, quindi per un importo netto contrattuale di € 499.584,67 oltre IVA, di cui € 473.193,00 per 
lavori a corpo, ed € 26.391,67 per oneri di sicurezza, di conseguenza è stato stipulato contratto n. 
rep. 7763 del 23/10/2018;

-Nel corso dei lavori è stata danneggiata ( non essendo indicata in nessun modo la presenza ),  la 
linea elettrica denominata “PENITENZIARIO” cod. D53019942, pertanto, il cantiere è stato messo 
immediatamente in sicurezza e sospesi i lavori in prossimità della linea;

-Vista l’urgenza di portare ad ultimazione i lavori di realizzazione del Parco San Nicola, stante i 
tempi stretti imposti dall’Ente finanziatore del progetto, si è chiesto, alla e-distribuzione  lo 
spostamento dell’impianto in questione, la quale si è resa immediatamente disponibile una volta 
che l’Amministrazione avesse provveduto alla realizzazione dello scavo necessario allo 
spostamento;



-Tenuto conto dei tempi lunghi prospettati dalla e – distribuzione dovendo inserire nel proprio 
bilancio la spesa imprevista, essendo i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro e ritenuto 
indispensabile procedere con urgenza onde evitare la revoca del finanziamento, si è proceduto ad 
affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., alla ditta 
PELLE’  Antonio Impresa Edile e Stradale con sede in Lecce alla via S.P. Lecce – Novoli Km. 6, 
P.IVA n. 00255860751 i lavori in parola, che si è dichiarata disponibile ad eseguire per l’importo 
come sopra computato, applicando allo stesso il ribasso del 25% per complessivi € 13.615,15 oltre 
IVA al 10% per €  15.276,19, mentre la direzione lavori e coordinamento della sicurezza è stata 
affidata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi della vigente normativa e trattandosi di 
importo rientrante nell’art. 36 citato, all’arch. Manuela Di Stanislao progettista, Direttore Lavori e 
coordinatore della sicurezza dei lavori del Parco in oggetto, in quanto edotta sullo stato dei luoghi;

E’ necessario ora formalizzare l’affidamento dei lavori ed impegnare la spesa di € 1.500,00 
(comprensiva di cmpaia ed IVA ai sensi di legge), quale compenso professionale per l’attività 
svolta dal professionista arch. Manuela Di Stanilslao, calcolata in base al “Calcolo compenso 
professionale di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012, per le professioni dell'area tecnica (architetti, 
ingegneri, geologi, geometri, ...)”, rientrante nel Quadro Economico di progetto alla voce “B8 – 
imprevisti”, cap. sul cap 4159 M 06. P 01. T 02. imp. 3243/2017, giusta determinazione CDR VI n. 
309/2017.

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere assegnate 
calcolato in base al D.M. 140 del 20 luglio 2012, per le professioni dell'area tecnica;

Dato atto che
Con deliberazione n. 132 del 22.05.2020 la Giunta Comunale ha approvato il  riaccertamento 
ordinario dei residui ex art. 3 co. 4 del D.Lgs. 118/2011 e la Variazione in esercizio provvisorio, 
di sola competenza, necessaria alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non 
esigibili al 31/12/2019;

Con la deliberazione sopra richiamata si è, pertanto, provveduto a reimputare le somme del 
progetto di che trattasi, stanziate al  Cap. Spesa cod 06012.02.4159000 cod. padre 3243/17   
denominato “ -LECCE CITTA' RURALE” - Cap. Entrata  40200.01.142000 acc.to 847/2017 
denominato “PROGRAMMA STRAORD. DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE, non esigibili alla data del 31/12/2019, al  
bilancio di previsione 2020;

Dato atto inoltre  che la spesa  di euro € 1.500,00 trova copertura finanziaria alla Voce “B8 – 
imprevisti…”;
-che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, è il 
seguente:  Z752CFF79E;
-che si ritengono 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 
31/7/2020 e l'art. 163 c. 5 del TUEL che disciplina gli impegni di spesa in esercizio provvisorio;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;



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";

Visto il DURC regolare che conserva la validità sino al 15 giugno 2020 (Documenti attestanti la 
regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità” una 
data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 
giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18)., nonché le 
autocertificazioni fornite in merito ai requisiti di cui all’art.  80 del Codice dei Contratti, ai sensi e per 
effetto di quanto stabilito dai punti 4.2.2 e 4.2.3 della Linea Guida ANAC n. 4 aggiornate, da ultimo, 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019, in atti d’ufficio;

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 TUEL e s.m.i.;
Visto il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Formalizzare l’incarico ed impegnare, la spesa di € 1.500,00 (comprensiva di cmpaia ed 
IVA ai sensi di legge), quale compenso professionale per l’attività svolta come Direttore dei 
Lavori e Coordinatore per la sicurezza dal professionista arch. Manuela Di Stanilslao, 
calcolata in base al “Calcolo compenso professionale di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012, 
per le professioni dell'area tecnica (architetti, ingegneri, geologi, geometri, ...), ai sensi 
dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al cap. 
06012.02.4159000 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  denominato “PROGRAMMA STRAORD. DI INTERVENTO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE”, corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputato contabilmente a carico dell'annualiltà 
2020 del vigente bilancio pluriennale, e nella stessa esigibile;

2) 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” se dovuto;

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



4) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) rientra nell’ambito dell’attività  istituzionale;

5) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) rientra nel regime iva di split paymen

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 (sottosezione 
Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi);

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 ( non essendo pervenuta 
da parte del RUP alcuna comunicazione in merito ) 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)


