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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici

N°.  102 Registro Generale
DEL 18/02/2020

N°.  12 Registro del Settore
DEL 10/03/2020

Oggetto :  POR  Puglia  2014-2020  -  Asse  VI  Azione  6.5  Sub-Azione  6.5.a.  Interventi  di
conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune nel P.N.R. Litorale di Ugento e del
R.N.R.O.  Litoranea  Tarantino  Orientale  di  Manduria.  Importo  complessivo  di  progetto  €
700.000,00.  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI,
APPROVAZIONE  SCHEMA  BANDO  E  DISCIPLINARE  DI  GARA,  IMPEGNO  E
LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  ANAC,  IMPEGNO  DI  SPESA PER  PUBBLICAZIONE
BANDO.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Ugento n. 37
del  23.01.2020  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  afferenti  gli  Interventi  di
conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune nel P.N.R. Litorale di Ugento e della
R.N.R.O.  Litorale  Tarantino  Orientale  di  Manduria,  a  firma  del  Dott.  For.  Antonio  LONGO,
amministratore della società SUD PROJECT Snc, appositamente incaricata con determina n. 1090 del
21.12.2018,  dell’importo complessivo di  € 700.000,00, interamente finanziato dalla Regione Puglia  a
valere sui fondi POR Puglia 2014/2020, Asse VI, Azione 6.5, Sub-azione 6.5.1;

CONSIDERATO  che  è  necessario  dare  seguito  alla  fase  successiva  del  procedimento  mediante
l’indizione di apposita procedura di gara finalizzata all’appalto dei lavori dell’opera in argomento;

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali”,  il  quale  dispone  che  “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa”;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale “prima dell’avvio delle procedure di
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affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nel quale è stabilito che a decorrere dal 18 ottobre 2018 corre
l’obbligo  dell’utilizzo  dei  mezzi  di  comunicazione  elettronici  nello  svolgimento  delle  procedure  di
aggiudicazione;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 21.09.2018 è stato istituito l’Albo
Elettronico dei Professionisti e delle Imprese sulla Piattaforma di E-Procurement “TUTTO GARE” della
Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Nardò e Ugento;

PRESO ATTO che:
• il  quadro  economico  dell’intervento  in  questione,  contempla  in  €  528.459,22 l’importo

complessivo dell’appalto, ripartito come segue:
a1 lavori a base d'asta € 519.832,36
a2 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 8.626,86

Totale lavori € 528.459,22

 la composizione della categoria di lavoro dell’appalto è la seguente:
Parti d’opera

(sintesi)
Categoria Classifica Importo % Tipologia della categoria di qualificazione

Opere  di  ingegneria
naturalistica OG13 III € 528.459,22 100

CATEGORIA PREVALENTE
Subappaltabile 40%

RITENUTO:
 di avvalersi dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento della presente

procedura  di  aggiudicazione tramite  la  piattaforma  informatica  di  e-procurement
https://ugento.tuttogare.it di gestione delle gare, attivata dal Comune di Ugento;

 di  stabilire che si  procederà alla  scelta del  contraente mediante  procedura aperta,  ai  sensi
dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, ponendo a base di gara il progetto esecutivo già approvato
dal  Comune  di  Ugento  ed  utilizzando,  per  quanto  riguarda  il  criterio  dell’aggiudicazione
dell’appalto, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016,
con la modifica introdotta dal DL 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e modificata dalla legge di
conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019;

 di stabilire che in ragione dell’importo complessivo dell’appalto (pari a Euro 528.459,22) possono
partecipare  alla  procedura  di  gara  in  questione  gli  operatori  economici  in  possesso
dell’Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di
Attestazione (SOA) per le categorie di lavori  delle quali  si  compone l’opera, secondo quanto
specificato nel bando di gara, che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs n. 50/2016;

 di stabilire di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
 di  precisare  che  i  lavori  saranno  realizzati  mediante  contratto  di  appalto  a  corpo  ai  sensi

dell’articolo  3,  comma 1 lett.  ddddd),  del  d.  lgs.  n.  50/2016,  da  stipularsi  in  forma pubblica
amministrativa;

 che non si deve procedere, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, alla
suddivisione dell’appalto in lotti, non ricorrendo nel caso in questione la possibilità di individuare,
nel complesso dei lavori costituenti l’appalto, un lotto funzionale ovvero un lotto prestazionale;

 che ai lavori in questione si applica l’IVA agevolata al 10 per cento, ai sensi della Tabella A, parte
III n.127 quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

 di  attribuire  al  presente  provvedimento  valore  di  determinazione  a  contrarre  ai  sensi  del
combinato disposto di cui all’art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
determinato l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati,  sottoposti alla propria
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione per ogni procedura di gara che, per l’intervento di
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che trattasi,  in  ragione dell’importo  lavori  a  base di  gara  pari  ad  €  528.459,22,  compreso tra  euro
500.000,00 ed euro 800.000,00 è fissato in  € 375,00 per la stazione appaltante ed  € 70,00 per gli
operatori economici;

DATO ATTO che:
 ai sensi degli artt. 36, comma 9, 60, 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, i bandi per i contratti relativi a

lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana,  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Ugento,  sul  portale
http://ugento.tuttogare.it, sul sito informatico del MIT, su un quotidiano a diffusione nazionale e su
un quotidiano a diffusione locale;

 con nota prot. 2917 del 11.02.2020 inviata tramite PEC sono stati richiesti i preventivi di spesa a
tre ditte iscritte “all’Albo fornitori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e concessionari
per  la  raccolta  e trasmissione in  via  telematica  delle  inserzioni  in  Gazzetta  Ufficiale”,  per  la
pubblicazione del Bando in argomento ai sensi degli articoli suddetti e, alla scadenza del termine,
fissato alle  ore 12:00 del  14.02.2020,  due delle  interpellate hanno trasmesso le  loro migliori
offerte come di seguito specificato:

PEC SOCIETA’ PREVENTIVO IMPORTO
del 11.02.2020
ore 13:31

ATENA COMMUNICATION SRL 
Via Zygmunt Kelz n. 27, 70015 Noci (BA)
atenacommunication@pec.it  

Prot. n. 3141 
del 13.02.2020

€ 566,80 oltre € 16,00 di bollo
e IVA al 22% di € 124,70
per un totale di € 707,50

del 11.02.2020
ore 13:34

L&G SOLUTION SRL   
Via A. Fraccacreta, 100 Foggia 
pubblicazioni.leg@pec.it 

Preventivo non pervenuto

del 11.02.2020
ore 13:38

STC MANAGING SRLS
Via S. Antonio n. 73, 76121 Barletta (BT)
scrivi@stcmanaging.com 

Prot. n. 3144
del 13.02.2020

€ 830 oltre € 16,00 di bollo e
IVA al 22% di € 182,60

per un totale di € 1.028,60

RITENUTO di dover affidare ed impegnare in favore della società ATENA COMMUNICATION Srl,  con
sede legale in Noci (BA), Via Zygmunt Kelz n. 27, partita IVA 07238220722, per la pubblicazione del
bando di  gara dei lavori  in argomento ai  sensi  degli  artt.  36, comma 9,  60, 72 e 73  del D. Lgs.  n.
50/2016, l’importo di € 566,80, oltre ad € 16,00 per bollo e ad € 124,70 per IVA al 22% per un totale di €
707,50, risultando la stessa l’offerta economicamente più vantaggiosa per questa Amministrazione.

VISTO il  Protocollo  “La rete dei  responsabili  della  legalità  negli  appalti  pubblici” sottoscritto  in  data
09.10.2012 ed adeguato e confermato con delibera di Giunta Comunale n. 233 del 14.10.2013, tra il
Comune di Ugento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce con lo scopo di formalizzare
le intese volte alla realizzazione del preminente interesse sociale allo sviluppo della cultura della legalità
e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici, e nel campo dei rapporti di lavoro ad essi collegati,
nonché a salvaguardare da eventuali  tentativi  di  condizionamento,  pressione o infiltrazione mafiosa,
l’attività delle stazioni appaltanti nell’esecuzione dei lavori di competenza;

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per  i  motivi  meglio  esposti  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  approvati,  richiamati  e  riportati
integralmente, relativamente all’opera pubblica inerente gli Interventi di conservazione e tutela degli
ambienti  umidi  e  delle  dune nel  P.N.R.  Litorale  di  Ugento e della  R.N.R.O.  Litorale Tarantino
Orientale  di  Manduria,  di  cui  al  progetto  esecutivo  a  firma  del  Dott.  For.  Antonio  LONGO,
amministratore della società SUD PROJECT Snc, dell’importo complessivo di € 700.000,00, approvato
con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 37 del 23.01.2020:  

DI CONTRATTARE “a corpo” e di avviare, con le modalità di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, la
scelta del contraente per l’affidamento dei lavori dell’opera in oggetto, per l’importo complessivo di €
528.459,22 (IVA esclusa), appartenenti alla categoria OG13 classifica III, di cui € 519.832,36 per lavori
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ed € 8.626,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante gara con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, con la modifica introdotta dal DL 32 in vigore dal 19/4/2019 e
modificata dalla legge di conversione 55/2019 in vigore dal 18/6/2019;

DI APPROVARE lo schema del bando e disciplinare di gara relativo alla procedura aperta in argomento,
redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici.

DI STABILIRE:
 che  la  procedura  di  gara  sarà  del  tipo  “telematica”,  tramite  la  piattaforma  informatica  di  e-

procurement https://ugento.tuttogare.it di gestione delle gare, attivata dal Comune di Ugento;
 in ragione dell’importo complessivo dell’appalto possono partecipare alla procedura di gara in

questione  gli  operatori  economici  in  possesso  dell’Attestazione  di  qualificazione,  in  corso  di
validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per le categorie di lavori delle
quali si compone l’opera, secondo quanto specificato nel bando di gara, che non si trovino nelle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

 si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’amministrazione si
riserva  in  ogni  caso  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;

 di  precisare  che  i  lavori  saranno  realizzati  mediante  contratto  di  appalto  a  corpo  ai  sensi
dell’articolo  3,  comma 1 lett.  ddddd),  del  d.  lgs.  n.  50/2016,  da  stipularsi  in  forma pubblica
amministrativa;

 che non si deve procedere, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, alla
suddivisione dell’appalto in lotti, non ricorrendo nel caso in questione la possibilità di individuare,
nel complesso dei lavori costituenti l’appalto, un lotto funzionale ovvero un lotto prestazionale;

 che ai lavori in questione si applica l’IVA agevolata al 10 per cento, ai sensi della Tabella A, parte
III n.127 quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

DI  IMPEGNARE E LIQUIDARE l’importo  di  € 375,00 quale  contributo  gara  in  favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC),  mediante pagamento da effettuare con bollettino MAV che sarà
emesso dalla stessa Autorità, con imputazione della spesa sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.09.999,
Missione 09, Programma 05 (ex Cap. 2450, art. 19) “Interventi di conservazione e tutela ambienti in area
parco – da trasferimenti”,  del  bilancio  2020 in  corso di  formazione,  a  trasformazione parziale  della
prenotazione di spesa n. 153/2019 – esercizio 2020 di € 542.257,42;

DI IMPEGNARE l’importo di € 566,80, oltre ad € 16,00 per bollo e ad € 124,70 per IVA al 22% per un
totale di € 707,50 in favore della società ATENA COMMUNICATION Srl, con sede legale in Noci (BA),
Via Zygmunt Kelz n. 27, partita IVA 07238220722, per la pubblicazione del bando di gara dei lavori in
argomento ai sensi degli artt. 36, comma 9, 60, 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, con imputazione della
spesa sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.09.999, Missione 09, Programma 05 (ex Cap. 2450, art. 19)
“Interventi di conservazione e tutela ambienti in area parco – da trasferimenti”, del bilancio 2020 in corso
di formazione, a trasformazione parziale della prenotazione di spesa n. 153/2019 – esercizio 2020 di €
542.257,42;

DI DARE ATTO che:
 l’intervento  in  questione  è  previsto  nei  fondamentali  documenti  di  programmazione  dell’Ente

ultimi approvati (programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e bilancio di previsione
2019/2021),  coerentemente  con  il  cronoprogramma  dell’opera  depositato  agli  atti  di  questo
ufficio;

 l’importo  complessivo  del  finanziamento  di  €  700.000,00,  necessario  alla  realizzazione
dell'intervento  in  argomento,  concesso  con  Determinazione  n.  19  del  23.01.2018  del
Responsabile del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio –
Sezione  Valorizzazione  Territoriale  della  Regione  Puglia,  a  valere  sui  fondi  POR  Puglia
2014/2020,  Asse  VI,  Azione  6.5,  Sub-azione  6.5.1,  risulta  già  accertato  sul  Piano  dei  Conti
Integrato 4.02.01.02.001 (ex cap. 1020, art 80) “Finanziamento conservazione e tutela ambienti
area parco” del Bilancio pluriennale 2019/2021,  giusta determina di  accertamento n.  533 del
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03.07.2018, così come variato con determina n. 929 del 29/11/2018, come di seguito specificato:
◦ € 5.709,60 sul Bilancio 2018, accertamento n. 1097/2018;
◦ € 152.032,98 sull'esercizio 2019, accertamenti n. 23/2019 e n. 553/2019;
◦ € 542.257,42 sull'esercizio 2020, accertamento n. 51/2020;

 l’opera risulta  già  avviata in  quanto è già stata effettuata  una spesa prevista alla  voce  b7.4
“Spese per attività  tecnico amministrative”  del quadro economico dell’intervento in questione,
approvato con delibera di  Giunta Comunale  n.  63 del  15.03.2017,  di  € 105,00 liquidata con
provvedimento n. 323 del 14.05.2019 con riferimento all'impegno n. 813/2019 di € 290,40;

 la presente riveste carattere di urgenza al fine del puntuale rispetto della tempistica prevista nel
cronoprogramma dell’opera, pena rischio la perdita del finanziamento;

 l’intervento di conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune nel P.N.R. Litorale di
Ugento e della R.N.R.O. Litorale Tarantino Orientale di Manduria, è inserito nel Programma
Triennale delle OO.PP. 2019-2021 di questo Ente, adottato con delibera di Giunta Comunale n.
65 del 19.03.2019 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.03.2019, così
come variato  con delibera di  Giunta Comunale  n.  193 del  24.07.2019 (delibera  di  Consiglio
Comunale n. 87 del 31.07.2019), con delibera di Giunta Comunale n. 259 del 18.10.2019 e con
delibera di Giunta Comunale n. 290 del 22.11.2019,  al progressivo n. 27 della scheda ad uso
interno con riferimenti di bilancio, per l’importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 152.032,98
nell’annualità 2019 ed € 542.257,42 nell’annualità 2020 alla voce  entrate vincolate (contributi),
oltre ad € 5.709,60 alla voce altro – annualità precedenti;

 la spesa di € 1.082,50 di cui al presente provvedimento (€ 375,00 impegnata e liquidata in favore
di ANAC ed € 707,50 impegnata in favore di Atena Communication Srl) è interamente finanziata
mediante  il  contributo  regionale  di  €  700.000,00  concesso  con  Determinazione  n.  19  del
23.01.2018 del Responsabile del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, a valere sui fondi POR
Puglia 2014/2020,  Asse VI,  Azione 6.5, Sub-azione 6.5.1,  il  cui importo è stato accertato sul
Piano dei conti integrato 4.02.01.02.001 (ex cap. 1020 art 80) “Finanziamento conservazione e
tutela  ambienti  area  parco”  del  Bilancio  pluriennale  2019/2021,  giusta  determina  n.  533  del
03.07.2018

 la suddetta spesa complessiva di € 1.082,50 è esigibile nell’annualità 2020, coerentemente con il
cronoprogramma di attuazione dell’opera in questione, depositato in ufficio;

 la suddetta spesa complessiva di € 1.082,50  è regolarmente prevista nel quadro economico
dell’opera in oggetto, approvato con determina n. 37 del 23.01.2020, e dovrà essere anticipata
dal comune di Ugento nelle more di erogazione del contributo concesso dalla Regione Puglia
per la realizzazione dell’intervento in questione;

 è stato acquisito d’ufficio, con esito regolare, il DURC, in corso di validità, da cui risulta che la
ditta ATENA COMMUNICATION Srl è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;

 per il presente intervento il Codice Unico di Progetto (CUP) è F84G18000120006, il CIG attribuito
alla procedura di gara per l’appalto dei lavori in argomento è 8203849E59, mentre il CIG per il
servizio di pubblicazione del bando di gara è ZFA2C1781D;

 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo TOMA, in qualità di Responsabile del
Settore Lavori Pubblici del Comune di Ugento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nominato con delibera della G.C. n.
164 del 13.06.2018.

 verrà data  pubblicità  al  bando di  gara  mediante,  pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del Comune di Ugento, sul portale http://ugento.tuttogare.it,
sul  sito  informatico  del  MIT,  su  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale  e  su  un  quotidiano  a
diffusione locale.

DI ATTRIBUIRE al presente provvedimento valore di determinazione a contrarre ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,
così come modificata con delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014

Importo impegnato e liquidato: € 375,00 (euro trecentosettantacinque/00);
Soggetto Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione, Via di Ripetta n. 246, Roma, Codice Fiscale: 97163520584;
Causale: contributo gara;
Modalità di pagamento: mediante bollettino MAV che sarà emesso dalla stessa Autorità;

Importo impegnato: € 707,50 (euro settecentosette virgola cinquanta);
Soggetto Beneficiario: Atena Communication Srl, Via Zygmunt Kelz n. 27, Noci (BA), partita IVA 07238220722;
Causale: pubblicazione bando di gara;

Imputazione contabile:  sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.09.999, Missione 09, Programma 05 (ex Cap. 2450, art. 19)
“Interventi di conservazione e tutela ambienti in area parco – da trasferimenti”, del bilancio 2020 in corso di formazione,  a
trasformazione parziale della prenotazione di spesa n. 153/2019 – esercizio 2020 di € 542.257,42;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

 esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

 la suddetta spesa di  € 1.082,50 (di cui € 375,00 impegnata e liquidata in favore di ANAC ed € 707,50 impegnata in
favore  di  Atena  Communication  Srl),  interamente  finanziata  mediante  il  contributo  complessivo  di  €  700.000,00,
concesso con Determinazione n.  19  del  23.01.2018 del  Responsabile  del  Dipartimento  Turismo,  Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, a valere sui fondi
POR Puglia 2014/2020, Asse VI, Azione 6.5, Sub-azione 6.5.1, il cui importo è stato accertato  sul Piano dei conti
integrato  4.02.01.02.001  (ex  cap.  1020  art  80)  “Finanziamento  conservazione  e  tutela  ambienti  area  parco”  del
Bilancio pluriennale 2019/2021, giusta determina n. 533 del 03.07.2018, in conformità all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000,
è disponibile, certa, liquida ed esigibile nel corrente esercizio 2020;

 con il presente provvedimento viene impegnata una spesa derivante da operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000;

 non esistono provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti  dall’autorità  giudiziaria  a  carico del  Beneficiario  e
notificati a questo Settore;

 in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che l’importo di
€  375,00  in  questione  non  risulta  assoggettato  alla  normativa  sopra  richiamata,  indicando  che  ai  sensi  della
determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, art. 2, deve ritenersi escluso dall’ambito di
applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti
pubblici per la copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege,
anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato;

 il CIG attribuito alla procedura di gara per l’appalto dei lavori in argomento è 8203849E59, mentre il CIG per il servizio
di pubblicazione del bando di gara è ZFA2C1781D che saranno comunicati ai soggetti interessati al fine di adempiere
agli obblighi di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

 è stato acquisito il DURC, in corso di validità, da cui risulta che la ditta Atena Communication Srl è in regola con gli
adempimenti assicurativi e previdenziali, che si allega al presente provvedimento;

 la spesa di cui alla presente determinazione, risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica;

 In adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, il
presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, e si procederà
alla sua pubblicazione nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
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N°.  102 Registro Generale
DEL 18/02/2020

N° 12 Registro del Servizio
DEL 10/03/2020

Oggetto :  POR Puglia 2014-2020 - Asse VI Azione 6.5 Sub-Azione 6.5.a.  Interventi  di  conservazione e tutela degli
ambienti umidi e delle dune nel P.N.R. Litorale di Ugento e del R.N.R.O. Litoranea Tarantino Orientale di Manduria.
Importo  complessivo  di  progetto  €  700.000,00.  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI,
APPROVAZIONE  SCHEMA  BANDO  E  DISCIPLINARE  DI  GARA,  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO
ANAC, IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO. 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Massimo TOMA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere favorevole, dando atto che la spesa impegnata con il presente atto, pari ad € 1.082,50, risulta  interamente 
finanziata mediante il contributo complessivo di € 700.000,00, concesso con Determinazione n. 19 del 23.01.2018 
del Responsabile del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione 
Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, a valere sui fondi POR Puglia 2014/2020, Asse VI, Azione 6.5, 
Sub-azione 6.5.1, il cui importo è stato accertato  sul Piano dei conti integrato 4.02.01.02.001 (ex cap. 1020 art 80) 
“Finanziamento conservazione e tutela ambienti area parco” del Bilancio pluriennale 2019/2021, giusta determina 
n. 533 del 03.07.2018, ed è stata imputata nell’annualità 2020, coerentemente con il cronoprogramma di attuazione 
dell’opera in questione depositato agli atti del Settore proponente.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
2450 19 2020 BENI IMMOBILI N.A.C. 467 375,00
2450 19 2020 BENI IMMOBILI N.A.C. 468 707,50

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 11/03/2020
                                                                                                                                                                          

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 13/03/2020 Ing. Massimo TOMA
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