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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 patrimonio culturale". Lavori 
di recupero e riqualificazione dell'edificio sede dell'ex biblioteca comunale per la realizzazione di una 
Community Library.  Impegno spesa ing. Trotta Domenico componente esterno commissione di gara 

affidamento servizi tecnici di prog. e dir. lav. CUP:G35C17000050002 CIG:820550983B 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO. 
 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.L. n° 165 del 30.03.2001; 
 
      Visto il decreto sindacale n. 12 del 14.10.2019 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore  

Premesso che: 
- la Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 136 del 09.06.2017, pubblicata sul BUR 

Puglia n. 68 del 15.06.2017, è stato 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 in oggetto, 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; 

- in data 14 gennaio 2020, è stato sottoscritto tra questo Ente e la Regione Puglia, il disciplinare 
regolate i rapporti tra i due enti, per la realizzazione dell’intervento di “Pagina Bianca – Free 
Culture”, di cui sopra è detto; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 145 del 24 aprile 2020 con la quale è stato stabilito di 
procedere all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione 
architettonica esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti l’intervento, mediante procedura negoziata 
con consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti ai sensi dell’articolo 157, comma 2, e dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50; 
 
Dato atto che con lettera d'invito prot. “Traspare” n. 202-203-204-205-206 del 08.05.2012, 
trasmessa a mezzo piattaforma telematica, sono stati invitati cinque operatori economici, a 
presentare offerta, entro i termini previsti dalla lettera di invito gli operatori economici selezionati; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 221 del 12.06.2020 di nomina della commissione di gara 

con i seguenti ruoli: 

• dott.ssa Maria Laura Clausi Schettini, dipendente del Settore III di questo Comune presidente della 
commissione; 

• ing. Domenico Trotta, componente; 
• geom. Leonardo Sabatino, componente. 

o dott.ssa Di Monte Natalia, segretario verbalizzante. 
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Dato atto che l’ ing. Domenico Trotta, risulta essere componente esterno e dipendente del Comune di San Paolo 
di Civitate (FG); 

 
ACQUISITA la necessaria autorizzazione prevista per legge per l’ing. Domenico Trotta, Responsabile del 
Settore tecnico del Comune di San Paolo di Civitate, prot. n. 10419/2020, a prendere parte per la commissione 
di gara per la procedura di cui in premessa; 

 
 
Acquisite le dichiarazioni sulla moralità e non incompatibilità dell’ing. Trotta Domenico; 

 
Considerato che occorre impegnare la spesa di € 920,00 quale compenso e rimborso spese, ai sensi della 

tariffa professionale approvata con DM 17 giugno 2016 ed al Parere del Consiglio superiore del Lavori Pubblici 
29.09.2004, per l’incarico espletato quale componente della commissione giudicatrice , ex art. 77 D. lg.vo n. 
50/2016) per il criterio dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
procedura di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.; 

 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale di “Approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 
 Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 30.07.2020 di “Approvazione piano esecutivo di gestione, 
piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performance per il triennio 2020/2022”. 
 
Dato atto che l’importo di € 920,00 trova imputazione sui seguenti capitoli del bilancio 2020: 
 

− € 912,36 al C.B. 2.02.01.09.018 cap. 24180/510/2020 “RECUPERO E ADEGUAMENTO 
BIBLIOTECA COMUNALE” del bilancio 2020, quale finanziamento Regionale (pratica 
DT329/1/2020); 

− € 7,64 al C.B. 2.03.05.01.001 cap. 24180/509/2020 “COFINANZIAMENTO PER RECUPERO E 
ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE” del bilancio 2020, quale quota di 
cofinanziamento comunale (pratica DT329/2/2020); 

 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo; 
 
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni, 

 

Visti gli articoli n°107, comma 3° lettere b) e c), e n°192 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, e successive 
modificazioni recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
reso da parte del Ragioniere capo del Comune ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
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1. di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 
dispositivo del presente atto; 

2. di  impegnare in favore dell’ing. Trotta  Domenico di Monte Sant’Angelo ed ivi residente alla via 
Tancredi, 8/5, CF: TRTDNC56T2F631B, l’importo di € 920,00 quale compenso e rimborso spese per 
l’espletamento dell’incarico di componente esterno della commissione giudicatrice  per l’affidamento 
dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione architettonica 
esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti l’intervento finanziato nell’ambito dei 
fondi 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 patrimonio culturale". Lavori di recupero e riqualificazione dell'edificio sede 
dell'ex biblioteca comunale per la realizzazione di una Community Library; 
 

3.  di dare atto che la somma di € 920,00 trova imputazione sui seguenti capitoli del bilancio 2020: 

− € 912,36 al C.B. 2.02.01.09.018 cap. 24180/510/2020 “RECUPERO E ADEGUAMENTO 
BIBLIOTECA COMUNALE” del bilancio 2020, quale finanziamento Regionale; 

− € 7,64 al C.B. 2.03.05.01.001 cap. 24180/509/2020 “COFINANZIAMENTO PER RECUPERO E 
ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE” del bilancio 2020, quale quota di 
cofinanziamento comunale; 

  

4. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle competenze; 

 

5. la presente determinazione è trasmessa 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; 

6. 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. 
 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
           Dott. MAURIZIO GUADAGNO 
 

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

 
 
 


