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OGGETTO: 

P.O. FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse Prioritario VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle 
risorse naturali e Culturali"- Az. 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patr. 
cult.". Lavori di recupero e riqualificazione dell' edificio sede dell'ex biblioteca comunale per 
realizzare una Community Library. Affidamento incar ico per studio paramenti ed elementi 

architettonici al dott. Lucera Cesare titolare dell'impresa Numina - Importo € 3.586,80 CUP: 
G35C17000050002 CIG: ZF630F4738 

 

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. 

 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
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Premesso che: 

- la Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 136 del 09.06.2017, pubblicata sul BUR 
Puglia n. 68 del 15.06.2017, ha  approvato l’avviso pubblico per la promozione degli interventi 
di “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, 
comprensione nel segno del libro e della conoscenza”, rientranti nell’Azione 6.7 del POR Puglia 
FESR 2014-2020 – Asse VI “Interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”; 
 

- questo Ente, con Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 10 novembre 2017, ha espresso la 
volontà di partecipare al bando POR Puglia FESR 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e 
promozione, delle risorse naturali e culturali”, azione 6.7 di cui in oggetto,  candidando il 
progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto, approvato con la medesima Delibera; 

 

- la Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 
Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale, con Determinazione Dirigenziale n. 001 del 14 
gennaio 2020, ha concesso il finanziamento, per l’intervento di  RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'EX BIBLIOTECA COMUNALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA COMMUNITY LIBRARY ,  DENOMINATO “PAGINA BIANCA 
FREE CULTURE” in favore di questo Ente, per un importo pari ad € 1.394.953,55, di cui € 
1.383.423,55 a valere sul POR Puglia 2014/2020 Asse VI Azione 6.7 ed € 11.530,00 a carico di 
questo Ente; 

 

Vista la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle arti di Foggia prot. n. 1235 del 26.01.2021 
con la quale si chiede di provvedere alla consulenza di prestazione specialistica di un restauratore 
per la valutazione ed il restauro dei paramenti esterni, intonaci interni, elementi architettonici e 
decorativi esistenti nell’immobile ex sede della biblioteca comunale sita in via Cairoli; 

Rilevato che occorre provvedere all’affidamento dello studio degli elementi sopra specificati 
ed esistenti nella ex biblioteca comunale, come richiesti dalla predetta nota,  

Visto l’art. 1, comma 2 lettera a) della legge 120/2020 che prevede l’affidamento diretto per 
i servizi d’ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 75.000,00  a modifica fino al 
31.12.2021 del D. Lgs. 50/2016. 

Acquisito il codice CUP che identifica l’intervento: G35C17000050002 ed il CIG: 
ZF630F4738; 

 
Atteso che: 

- risulta necessario provvedere ad affidare l’incarico di consulenza per lo studio dei paramenti 
esterni e degli elementi architettonici e decorativi esistenti  nel palazzo della ex  biblioteca 
comunale sito in via Cairoli; 

- il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 
risulta pari ad € 3.000,00, secondo l’allegato  elenco prestazioni; 
 

Dato atto che:- 
-  questo Settore Tecnico con nota prot. N. 4342/2021 ha richiesto preventivo di spesa al dott. 

Lucera Cesare, titolare della ditta Numina con sede in Biccari in via San Marco , 20 CF: 
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LCRCSR74E11D643B, P.IVA 04341320713 in possesso dei requisiti richiesti, scelto tra 
quelli iscritti all’Albo dei Fornitori della piattaforma comunale traspare 
(https://comunetorremaggiore.traspare.com/) con prezzo a ribasso sull’importo di € 3.000,00 
(oltre Cassa ed Iva), finalizzato all’affidamento diretto ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per temporanea deroga introdotta dall’art.1 c.2 lett. a 
del D.L. n. 76/2020, convertito il Legge n. 120/2020;  

- il predetto professionista nei termini stabiliti ha offerto un ribasso percentuale del 2% sul 
prezzo posto a base d’asta, per un importo pari ad € 2.940,00 (oltre Iva al 22%). 

 
Rilevato che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 
generale, previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per la stipula dei contratti con le 
Amministrazioni Pubbliche, come da DGUE agli atti d’ufficio;  
 
Visti gli artt.192 TUEL e 32 D.Lgs. 50/2016 in tema di determinazione a contrarre e ritenuto 

pertanto necessario assumere la presente determinazione ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi, le cui clausole essenziali sono le seguenti: 
Fine da perseguire Valutazione per il restauro dei paramenti 

esterni, intonaci interni, elementi 
architettonici e decorativi esistenti 
nell’immobile ex sede della biblioteca 
comunale sita in via Cairoli; 

Oggetto dell’affidamento Consulenza specialistica restauratore 
Importo € 2.940,00 (oltre  Iva al 22%) 
Fornitore Dott. Cesare Lucera titolare della ditta 

Numina 
Ragioni della scelta del fornitore Affidamento diretto 
Possesso dei requisiti di carattere 
generale 

si 

Forma del contratto Corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri scrittura privata, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. 50/2016 
 

Modalità di pagamento il pagamento sarà effettuato nei termini di 
legge, e come da Capitolato, previa 
acquisizione del Documento unico di 
Regolarità contributiva (DURC); 

 
Sentito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento arch. Luigi Cicchetti, giusta 
nomina con determinazione dirigenziale di questo Settore Tecnico n. 9/2020; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 07.01.2021 "Presa d'atto esercizio provvisorio e 
assegnazione provvisoria PEG 2021"; 

Dato atto che la complessiva spesa di Euro  3.586,80 trova imputazione su1 seguente codice del 
bilancio provvisorio:  
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- € 3.557,03 C.B. U 2.02.01.09.018 cap 24180/510 “RECUPERO E ADEGUAMENTO 
BIBLIOTECA COMUNALE” (atto 329/1/2020), RR.PP. 2020; 

- € 29,77 C.B. 2.02.01.09.018 CAP. 24180/509 “COFINANZIAMENTO PER RECUPERO E 
ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE”, RR.PP. 2020 ( impegno DT 329/2/2020) 

Dato atto che i codici identificativi dell’intervento sono: 
CUP : G35C17000050002; 
CIG:  ZF630F4738; 
Acquisita agli atti la dichiarazione sulla regolarità contributiva del prefato professionista; 

Dato atto che per la liquidazione del presente impegno dovrà essere applicato l’art. 17-ter  del 
D.P.R. 633/1972; 

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; 

DETERMINA 

1. la premessa è parte integrate e sostanziale del presente atto e  qui  è da intendersi come 
approvata;  

2. di affidare ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per temporanea 
deroga introdotta dall’art.1 c.2 lett. a del D.L. n. 76/2020, convertito il Legge n. 120/2020, 
l’incarico di consulenza per lo studio  dei paramenti esterni e degli elementi architettonici e 
decorativi esistenti  nel palazzo della ex  biblioteca comunale sito in via Cairoli a favore 
dell’operatore economico dott. Lucera Cesare titolare della ditta Numina con sede in Biccari 
in via San Marco , 20 CF: LCRCSR74E11D643B, P.IVA 04341320713  per l’importo di euro € 
2.940,00 (oltre  Iva al 22%) per un importo complessivo di € 3.586,80; 
 

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri scrittura 
privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. di dare atto che non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi, ex art. 32 comma 10 lettera b) del predetto decreto; 

5. di dare atto che il Cup è G35C17000050002 e che il Cig è ZF630F4738; 

6. di dare atto che la spesa di Euro 3.586,80 trova imputazione su1 seguente codice del bilancio 
provvisorio:  
- € 3.557,03 C.B. U 2.02.01.09.018 cap 24180/510 “RECUPERO E ADEGUAMENTO 

BIBLIOTECA COMUNALE” (atto 329/1/2020), RR.PP. 2020 (impegno DT 329/1/2020); 

- € 29,77 C.B. 2.02.01.09.018 CAP. 24180/509 “COFINANZIAMENTO PER RECUPERO E 
ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE”, RR.PP. 2020 ( impegno DT 329/2/2020) 
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7. di trasmettere il presente impegno al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7, 
del T.U.E.L; 
 

8. 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 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
        (Ing. Michele Chiumento) 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
“Codice dell’amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 82/2005) 

 

 


