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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Assetto del Territorio e Ambiente

N°.  499 Registro Generale
DEL 23/04/2012

N°.  88 Registro del Settore
DEL 23/04/2012  

Oggetto :  Progetto MOSTELS - PON SICUREZZA 2007/2013. Attività di disseminazione dei
risultati. Affidamento 
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DETERMINA

Premesso che:
– con deliberazione di G.C. n. 13 del 05/02/2009 è stato approvato, nell’ambito del PON 

“Sicurezza per lo sviluppo” – Obiettivo convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.3 
“Tutelare il  contesto ambientale”,  il  progetto denominato Mo.S.Te.L.S.  – Monitoraggio 
Satellitare del Territorio per la Legalità e la Sicurezza”, per un importo complessivo di € 
133.086,88;

– l’Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – 
Obiettivo  Convergenza  2007-2013”  con  Decreto  del  11/02/2010  ha  ammesso  a 
finanziamento  il  suddetto  progetto  approvandolo  “previa  acquisizione  della  delibera  
comunale che garantisca la sostenibilità del progetto per almeno i cinque anni successivi  
alla realizzazione dell’intervento”;

– con deliberazione di G.C. n. 33 del 26/02/2010:

– è  stato  dato  atto  che  i  costi  necessari  per  garantire  la  sostenibilità  del 
Progetto  nei  cinque  anni  successivi  alla  realizzazione  dell’intervento  risultano 
stimati,  nel  corpo  della  Scheda  di  Progetto  (4.3-Sostenibilità)  approvato  con 
delibera di  Giunta  Comunale n.  13  del  5  febbraio 2009,  in  circa  €.  18.000,00 
annui;

– è stato  stabilito  che,  laddove  il  progetto  non dovesse essere  capace di 
autosostenersi,  il  Comune  di  Ugento  provvederà  a  garantire  la  sostenibilità 
dell’intervento  attraverso  fondi  individuati  nell’ambito  degli  stanziamenti  del 
bilancio comunale e dell’Ente Parco, per i 5 anni successivi alla realizzazione dello 
stesso.

– il progetto Mo.S.Te.L.S. prevede nell’ambito delle Attività 5 “Realizzazione del Portale del 
progetto  e  attività  di  disseminazione  dei  risultati”  la  realizzazione  di  attività  di 
sensibilizzazione, comunicazione e diffusione dei risultati del progetto e delle tematiche 
inerenti la legalità e la sicurezza del territorio ;

– con  determina  a  contrarre  n.  238  del  23.02.2012  si  avviava  la  procedura  per 
l’affidamento  dei  servizi  di  disseminazione  ai  sensi  dell’art.  125  comma  11,  D.Lg. 
1632006 e ss.mm.ii;

– con  nota  n.  9208  del  23.04.2012  si  invitava  la  ditta  Officine  di  Levante  srl,  CF. 
04429370754 con sede in Ugento alla via Vico solitario n 4, ad accettare il preventivo di  
spesa pari ad €  14.278,00 iva inclusa, già ritenuto congruo con determina n.1062 del 
18.10.2011, e le clausole del relativo contratto ;

– in  data  23.04.2012   il  rappresentante  legale  della  succitata  ditta  controfirmava  per 
accettazione la suddetta nota e le relative clausole contrattuali;
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Ritenuto doveroso procedere ad avviare le procedure per l’affidamento diretto delle forniture e 
dei  servizi  suddetti  relativi  al  progetto  di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell’art.125 comma 11,  D.lgs.  
163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), alla ditta Officine di Levante srl da Ugento;

Visto l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/00 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI) con cui si dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta  
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con 
il  contratto si  intende perseguire, l’oggetto del  contratto,  la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Attesa la propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

-il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
-il D.P.R. n. 384/2001
-il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
-il R.D. 23.5.1924, n. 827;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa,

 

-DI AFFIDARE alla ditta Officine di Levante srl CF. 04429370754 con sede in Ugento alla via 
Vico solitario n 4 ,  per una spesa complessiva pari  ad €  14.278,00 iva inclusa, i  servizi  di 
sensibilizzazione, comunicazione e diffusione sotto elencati:

1.organizzazione di n.1 convegno di presentazione del Sistema di monitoraggio
2.ideazione e stampa e diffusione di n. 5.000 brochure descrittivi del progetto
3.ideazione e stampa di n. 100 Manifesti di presentazione dell’evento
4.organizzazione di n 2 eventi di disseminazione dei risultati rivolti alla cittadinanza
5.organizzazione di n.3 tavoli tecnici (organizzazione);
6.organizzazione di n.1 campagna di disseminazione di risultati 

 
DI DARE ATTO CHE

- la  determina  non  impegna  il  beneficiario  dell’affidamento  finché  la  stessa  non  sarà 
approvata dall’Autorità competente;
- la  ditta  aggiudicataria  della  fornitura  dovrà  impegnarsi  ad  osservare  scrupolosamente 
quanto stabilito dalla Legge del 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente incarico. Ai sensi dell’art.  
1456 del  c.c.  ed in ottemperanza a quanto previsto  dall’art.3,  comma 9 bis della Legge 
n.136/2010  e  successive  modifiche,  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale, 
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione dell’affidamento; 
- il CIG dell’affidamento è ZF501E3066 e il CUP del progetto è F93D10000040001;
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– al  Beneficiario  Comune  di  Ugento  sarà  intestata  la  documentazione  contabile;  il  
pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è subordinato alla disponibilità delle 
risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze,  ex  L.  183/87  e  quindi  l’Amministrazione  non  potrà  essere  ritenuta 
responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla 
mancata disponibilità dei fondi;
– E’  fatto  divieto  della  possibilità  di  ricorrere  alla  cessione  dei  crediti  derivanti  
dall’esecuzione del contratto.
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N°.  499 Registro Generale
DEL 23/04/2012

N° 88 Registro del Servizio
DEL 23/04/2012

Oggetto : Progetto MOSTELS - PON SICUREZZA 2007/2013. Attività di disseminazione dei risultati. Affidamento 

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Leonardo Liviello

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 23/04/2012 f.to Giovanni CONGEDI

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

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Ing. Leonardo Liviello
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