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OGGETTO: 
PO FESR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB AZIONE 6.4.A 
"INFRASTRUTTURE PER IL COINVOLGIMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE 
PLUVIALI". INTERVENTI DI CAPTAZIONE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 
PLUVIALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. Impegno spesa per incarico di servizi 
tecnici di geologia geol. Giovanni Petta - Importo lordo  € 6.222,00  CUP: G38B2000179000 CIG: 
ZB823992FB 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  
VISTI: 
� il Decreto Sindacale n. 22 del 18 settembre 2020 con il quale veniva conferito all’ing. 

Michele Chiumento, l’incarico di Dirigente del settore III “LL.PP., Urbanistica ed assetto 
del territorio, Edilizia privata, Servizi vari territoriali e ambientali, Rifiuti urbani e diversi 
da questi, Attività produttive e SUAP, Strutture e Servizi Cimiteriali, Verde pubblico e 
Patrimonio”, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d. lgs. n.267/2000; 

� l’art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ; 
� il comma 7, art. 183 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ; 
� l’art. 17-ter Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. 

(Regime IVA contratti pubblici); 
� il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni); 
� la temporanea deroga introdotta all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, 

dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a mente del quale le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di 
progettazione secondo la seguente modalità: affidamento diretto negli appalti di servizi e 
forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione fino a 
75 mila euro; 

� l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che stabilisce che la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 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; 

� l’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che stabilisce i metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; 

� l’art. 37,comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 

� l’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato dall’art. 8 comma 7 della 
Legge n. 120/2020. 

 

Vista la Determinazione dirigenziale del Settore III n. 116 del 7/3/2019 , con la quale è stato 
conferito l’incarico di RUP all’Arch. Luigi CICCHETTI per l’intervento in oggetto; 

 
PREMESSO che: 

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 2050 del 29.11.2017, pubblicata sul BUR 
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Puglia n. 142 del 15.12.2017 sono stati stanziati fondi per € 30.000.000,00 per il 
finanziamento di interventi per il mantenimento della qualità dei corpi idrici 
nell’ambito dei PO FESR 2014-2020 - Asse VI Azione 6.4; 

• con determinazione dirigenziale n. 714 del 04.12.2017 della Sezione Lavori Pubblici - 
Regione Puglia, pubblicato sul BUR Puglia n. 141 del 14.12.2017. è stato approvato 
l’avviso pubblico per la selezione degli “Interventi relativi alla realizzazione di 
sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati” che, per i comuni di 
popolazione residente compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti, prevede la concessione 
di un contributo massimo di € 1.200.000,00 e la possibilità di candidarsi con un 
progetto redatto a livello definitivo; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 17/05/2018 è stato approvato il 
progetto definitivo dell’importo di €. l.200.000,00 per intervento di captazione e 
regimentazione delle acque pluviali all’interno dell’abitato di Torremaggiore; 
 

 
Dato atto che : 

• con determinazione dirigenziale di questo Settore II n. 255 del 16.05.2018 è stata 
affidata la progettazione esecutiva alla assoc. tra professionisti ING.FOR.ECO. di 
Vico del Gargano (FG), e all’ing. Michele Colangelo di Torremaggiore (FG); 

• in esito a1l’istanza di finanziamento questo Ente, giusta atto dirigenziale n. 554 del 
06/11/2018 e rettificato con successivo A.D. n. 646 del 06/12/2018 sottoscritti dal 
Dirigente della Sezione Lavori Pubblici - Regione Puglia, ha ottenuto un contributo 
di €. 1.200.000,00; 

• il dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia con AD. n. 644 del 
06/12/2018 e AD. n.645 del 06/12/2018 ha dato corso allo scorrimento della 
graduatoria; 

• con deliberazione del Subcommissario Prefettizio n. 22 del 07.03.2019 è stato 
approvato il disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Torremaggiore e la 
Regione Puglia; 

 
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 256 del 16.05.2018 sono stati  affidati al geologo 
dott. Giovanni Petta di Torremaggiore, via Colombo n. 4 C.F.PTTGNN71A14L273E i servizi tecnici di 
geologia relativi alla relazione geologica e indagini geognostiche, per la realizzazione  “Interventi di 
captazione e regimentazione delle acque pluviali all’interno del centro abitato con il 
completamento della rete di fogna bianca nell’ambito urbano compreso tra via ella Costituente - 
via De Nicola – Via Pietro Nenni e via Einaudi”, per l’importo di  € 5.000,00, oltre CNG ed IVA; 
 

Dato atto che l’importo di € 5.000,00 oltre IVA e CNG, ossia l’importo complessivo di €  
6.222,00 è incluso nel prospetto economico degli oneri complessivi dell’opera; 
 
Sentito il parere favorevole del Responsabile Unico del procedimento arch. Luigi Cicchetti; 
 
Ritenuto di disimpegnare l’importo di € 622,20 sul capitolo sul capitolo del bilancio provvisorio 
2021: Cap.1635/191 - Cod. Mecc. 1.03.02.16.001 “INCARICHI TECNICI -PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE, COLLAUDO, CONTABILITA' LAVORI, ECC.” RR.PP. 2018(pratica 
DT256/1/2018); 
 

Acquisito agli atti il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva; 
 

Acquisiti i codici CUP: G38B20001790002 e CIG: ZB823992FB con i quali sarà 
individuato il servizio anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 07.01.2021 "Presa d'atto esercizio 

provvisorio e assegnazione provvisoria PEG 2021"; 
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Dato atto che la spesa complessiva per € 6.222,00 trova imputazione al seguente capitolo del 
bilancio provvisorio 2021: 

-  C.B. 2.02.01.09.010 Cap. 29385/516” Costruzione Fogna Bianca”, RR.PP.2020; 

 
Dato atto che per la liquidazione del presente impegno dovrà essere applicato l’art. 17-ter  del 

D.P.R. 633/1972, che ha previsto il sistema di scissione dei pagamenti in relazione al pagamento 
dell’IVA; 

Dato atto che il presente impegno diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile reso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del comma 7 dell’art. 187 del D. 
Lgs 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
1. la premessa è parte integrate e sostanziale del presente atto e  qui  è da intendersi come 

approvata;  
 

2. di dare atto della determinazione dirigenziale n. 256 del 16.05.2018 con la quale sono 
stati affidati al geologo dott. Giovanni Petta di Torremaggiore, via Colombo n. 4 
C.F.PTTGNN71A14L273E i servizi tecnici di geologia relativi alla relazione geologica e 
indagini geognostiche, per la realizzazione  “Interventi di captazione e regimentazione delle 
acque pluviali all’interno del centro abitato con il completamento della rete di fogna 
bianca nell’ambito urbano compreso tra via ella Costituente - via De Nicola – Via 
Pietro Nenni e via Einaudi”, per l’importo di  € 5.000,00, oltre CNG ed IVA; 
 

3. di impegnare in favore del geologo dott. Giovanni Petta di Torremaggiore, via Colombo n. 4 
C.F.PTTGNN71A14L273E l’importo di € 6.222,00 secondo quanto stabilito dal verbale di 
negoziazione; 

 

4. di dare atto che i codici identificativi del predetto servizio sono: CUP: 
G38B20001790002 e CIG: ZB823992FB;  
 

5. di disimpegnare l’importo di €  622,20 sul capitolo del bilancio provvisorio 2021: 
Cap.1635/191 - Cod. Mecc. 1.03.02.16.001 “INCARICHI TECNICI -
PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COLLAUDO, CONTABILITA' LAVORI, ECC.” 
RR.PP. 2018(pratica DT256/1/2018); 

 

6. di impegnare la spesa di € 6.222,00 sul seguente capitolo del bilancio provvisorio 2021: 

o C.B. 2.02.01.09.010 Cap. 29385/516” Costruzione Fogna Bianca”, RR.PP.2020; 

7. di prendere atto della dichiarazione dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, già agli 
atti dell’ufficio; 

8. di trasmettere la  presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario e diviene 
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7, del T.U.E.L; 

9. Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento sul conto 
corrente dedicato previa emissione della fattura debitamente vistata dal Responsabile del 
procedimento. 

10. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line e  sul sito 
internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 
14/03/2013, n. 33, nonché all’albo pretorio on line. 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 



DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 112 
DEL 08/04/2021 
 
 ING. MICHELE CHIUMENTO 
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