
Copia

Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°.  1099 Registro Generale
DEL 17/12/2021

N°.  135 Registro del Settore
DEL 17/12/2021

Oggetto :  DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO – DUC SUD SALENTO – D.G.R. n.
1640/2016 e n. 872/2017. Bando per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio
costituiti  ai  sensi  del  R.R.  15  luglio  2011,  n.  15.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA IN
FAVORE DELLE DITTE FENIX SRL DA CASARANO (LE) E  DELLA DITTA COLETTA
GRAZIANO DA UGENTO (LE) PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CATENE
LUMINOSE CON LAMPADE A LED PRESSO I CENTRI STORICI (AREE DUC).

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE:

• la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, “Codice del Commercio” al Capo IV definisce gli strumenti di  
promozione  del  commercio  e  prevede  la  promozione  da  parte  del  Comune  del  Distretto  Urbano  del 
Commercio (DUC);

• il  Regolamento  Regionale  15  luglio  2011,  n.  15,  disciplina  in  particolare  il  Distretto  Urbano  del  
Commercio (DUC) definendolo “un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del 
commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori  
economici,  pubbliche  amministrazioni  e  altri  soggetti  interessati,  di  un  ambito  territoriale  delimitato 
caratterizzato da un’offerta distributiva integrata ed in grado di esercitare una polarità commerciale almeno 
locale. L’ambito può avere un’ampiezza intra comunale, comunale o infracomunale”;

• il Comune di UGENTO ha sottoscritto in data 10.02.2017 il Protocollo d’Intesa con la Regione Puglia e le 
Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in 
Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia per l’attuazione del R.R. 15 luglio 2011, n. 15;

• questa  Amministrazione  in  data  22/06/2018  partecipava  al  primo  Bando  regionale  "DGR  n. 
1640/2016:bando per avvio attività di costituzione e promozione dei Distretti urbani del commercio ai sensi 
del R.R. 15 luglio 2011, n. 15" (di cui alla Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche 
Artigianali  e  Commerciali  16  giugno 2017,  n.  96  e  pubblicato  sul  BURP n.  28  del  13  luglio  2017),  
presentando apposita istanza di partecipazione del progetto “DUC SUD SALENTO”, in partenariato con il  
Comune di ALLISTE, il Comune di MELISSANO, CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI;

• con  nota  prot.  n.  AOO_160/3173  del  16/07/2018  il  Dipartimento  Sviluppo  Economico,  Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, comunicava 
l’ammissibilità  del  progetto  del  DUC  SUD  SALENTO,  subordinandolo  alla  trasmissione  dei  
provvedimenti comunali di costituzione dell’Organismo Autonomo di Gestione; in data 10/08/2018 è stata 
costituita l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio SUD SALENTO (C.F. 90050670752), quale 
Organismo Autonomo di Gestione del DUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del  
01/08/2018 ai sensi del Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 15 e trasmesso alla Regione Puglia con 
nota n. del 13/08/2018; 

• il progetto del DUC SUD SALENTO è stato ammesso e finanziato con A.D. n. 121 del 03/09/2018 e 
successiva notifica del A.D. prot. n. AOO_160/4011 del 25/09/2018;

DATO ATTO CHE:

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  245  del  01/10/2019  questo  Ente  prendeva  atto  ed  approvava  la 
domanda di contributo per la partecipazione al Bando (Allegato A) ai sensi dell’art. 6 del bando regionale,  
parte integrante e sostanziale del citato atto, per un valore totale di progetto pari ad € 250.000,00, di cui 
€200.000,00  a  titolo  di  contributo  massimo  regionale  in  conto capitale  e  €  50.000,00,  quale  quota  di  
cofinanziamento a carico del Comune di Ugento, ai sensi dell’art. 5 del bando di che trattasi;

• con Atto  Dirigenziale  del  12  dicembre  2019 n.  298,  la  Dirigente  della  Sezione  Attività  Economiche,  
Artigianali e Commerciali della Regione Puglia approvava la graduatoria definitiva delle proposte all’uopo 
pervenute;

• con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 22.07.2020 è stato adottato il Programma Triennale 2020-2022 
e l’elenco annuale 2020 dei lavori pubblici di competenza di questo Ente ed approvato con delibera di  
Consiglio Comunale n. 36 del 28.08.2020, composto dalle schede richieste dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e dalla ulteriore scheda, ad uso interno, dei riferimenti  
di Bilancio;
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• l’intervento di recupero e valorizzazione dei mercati coperti di Ugento e Gemini e dell’area del DUC, è  
inserito nel predetto Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, nella scheda ad uso interno 
con riferimenti di bilancio, per l’importo complessivo di € 250.000,00, (di cui € 200.000,00 a titolo di 
cofinanziamento da parte della Regione Puglia ed € 50.000,00 a carico dell’Amministrazione Comunale);

• in data 02/12/2019 la Regione Puglia - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, a seguito  
della presentazione dell’istanza di finanziamento, comunicava l’ammissibilità del progetto presentato da 
codesta  amministrazione  a  valere  sui  fondi  DGR n.  1640/2016  e  n.  872/2017:  Bando  per  attività  di 
promozione dei Distretti urbani del commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15, per un 
importo totale pari ad € 250.000,00;

• in  data  12/12/2019  la  Regione  Puglia  -  Sezione  Attività  Economiche  Artigianali  e  Commerciali, 
comunicava  l’Atto  Dirigenziale  concernente  la  concessione  provvisoria  del  contributo  regionale  ed  il 
relativo impegno alla liquidazione della prima erogazione del contributo;

• in  data  24/01/2020  la  Regione  Puglia  -  Sezione  Attività  Economiche  Artigianali  e  Commerciali, 
comunicava  la  notifica  dell’Atto  Dirigenziale  e  procedeva  all’erogazione  della  prima  trance  di  
cofinanziamento regionale a favore del Comune di Ugento pari ad € 100.000,00;

• in data 20/02/2020 codesta amministrazione trasmetteva, alla Regione Puglia Sezione Attività Economiche 
Artigianali e Commerciali, nota relativa all’avvio delle attività progettuali;

• che a seguito dello stato di emergenza generato dal COVID-19, la Regione Puglia ha concesso d’ufficio,  
una proroga per il completamento delle attività progettuali entro il 31/07/2022;

• in data 31/05/2021 la Regione Puglia ha accolto la richiesta formulata dal Comune per la variazione delle 
soglie percentuali di spesa, qui di seguito rimodulate e sintetizzate:

A. Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell’area per un importo pari ad € 
26.000,00,

B. Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne 
l’attrattività; attività di promozione e marketing (concorsi a premi, attività di animazione, ecc.) per un importo pari  
ad € 25.000,00,

C. Interventi di arredo urbano (fioriere, panchine, totem ecc.) per un importo pari ad € 9.587,99,

D. Recupero e valorizzazione dei mercati rionali e delle aree attrezzate per lo svolgimento di attività commerciali  
per un importo pari ad € 146.412,01,

E. Spese inerenti costi gestionali (manager di distretto) per un importo pari ad € 40.000,00,

F. Miglioramento della distribuzione su aree pubbliche con particolare riguardo alle condizioni igienico – sanitarie 
in conformità alle norme comunitarie e nazionali per un importo pari ad € 3.000,00,

• è stato acquisito il CUP dalla Stazione Appaltante qui di seguito riportato: B97B18000330004;

• l’intervento  è  inserito  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2020-2022,  per  l’importo 
complessivo  di  €  250.000,00,  finanziato  per  €  200.000,00  con contributo  della  Regione  Puglia,  ed  € 
50.000,00 con fondi propri di bilancio, come di seguito riportato:
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Esercizio  2020:  €  91.000,00  con  finanziamento  regionale  destinato  alla  copertura  di  spese  correnti, 
accertato con determina n 799/2020 sul  piano dei  conti  integrato 2.01.01.02.001,  ex cap.  250,  art.  18, 
accertamento n. 1885/2020;

 Esercizio 2021: € 159.000,00 di cui:

a) € 9.000,00 con finanziamento regionale destinato alla copertura di spese investimenti,  accertato con  
determina  n 1002/2020 sul  piano dei  conti  integrato 4.02.01.02.001,  ex cap.  1021/11,  accertamento  n. 
33/2021;

b)  €  100.000,00  con  contributo  regionale  già  anticipato  nel  2019  e  confluito  nell’Avanzo  di  
amministrazione vincolato da trasferimenti del Rendiconto 2019, applicato al bilancio 2020 e, tramite il 
F.P.V., imputato sull’esercizio 2021;

c) € 50.000,00 quale quota di cofinanziamento finanziato con Avanzo di amministrazione riveniente dal 
rendiconto 2019, applicato al bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., imputato sull’esercizio 2021;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “recupero e valorizzazione urbana dell'area del DUC e dei mercati  
coperti  di  Ugento  e  Gemini”.  Importo  complessivo  di  progetto  €  159.000,00  (iva  inclusa),  redatto  dall’Ing. 
Alessandro CONGEDI, approvato con delibera di giunta n. 170/RG del 07/07/2021, corredato dal seguente quadro 
economico:

CONSIDERATO CHE nel predetto progetto, all'elaborato “tavola 5 – inquadramento urbanistico aree DUC”, si  
evince  che le aree del DUC comprendono anche le aree storiche dei centri abitati di Ugento e Gemini;

DATO ATTO CHE si è ravvisata la necessità di acquistare ed installare delle catene luminose per la valorizzazione  
e decorazione di alcune strade dei centri storici di Ugento e Gemini;

PRESO ATTO CHE l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché  
adeguatamente motivato;

VISTA la  nota  prot.  n.  31697 del  03/12/2021 con la  quale,  nell'ambito  del  progetto  del  DUC SUD 
SALENTO, viene richiesta una variazione di bilancio compensativa tra capitoli di spesa appartenenti al 
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medesimo macroaggregato all’interno dello stesso programma e della stessa missione, per interventi vari 
ed in particolare:

Bilancio 2021 – Parte Spese 
Macro 
aggregato

Missione e programma Piano dei conti integrato Descrizione Variazione

2.02 Miss. 14, Prog. 02 2.02.01.09.002 (ex Cap. 2570, art. 7) Fabbricati ad 
uso 
commerciale

- 8.115,88

2.02 Miss. 14, Prog. 02 2.02.01.04.002 (ex cap. 2570, art. 9) Impianti + 8.115,88

TOTALE ZERO

VISTA la determina dirigenziale n. 1082 del 15/12/2021, con la quale si è provveduto ad approvare la 
variazione richiesta con la nota sopra richiamata, provvedendo alla rettifica dell'imputazione contabile 
della prenotazione di spesa n. 112/2020 – esercizio 2021, assunta con determina n. 1002 del 16/12/2020 
sul Piano dei Conti  integrato 2.02.01.09.002, miss.  14, prog. 2, “Fabbricati  ad uso commerciale” del 
bilancio 2021 (ex cap. 2570 art. 7), nel senso che la suddetta annotazione contabile, per l'importo di € 
8.115,88, è stata riclassificata ed imputata sul Piano dei conti integrato 2.02.01.04.002 “Impianti”, della 
stessa Missione 14 e Programma 2 del bilancio 2021 (ex cap. 2570 art. 9), dando atto che la spesa è  
finanziata con avanzo di amministrazione libero riveniente dal Rendiconto 2019, applicato al bilancio 
2020 e, tramite il F.P.V., imputato all'esercizio 2021;

RITENUTO opportuno procedere all’impegno di spesa, con  riferimento a parte delle somme stanziate nel quadro 
economico su citato al rigo 4, in favore delle seguenti ditte:

• FENIX Italia srl, con sede in Casarano (Le) via Nardò n. 1 (P.IVA: 04690170750), per la fornitura di 
alcune catene luminose con lampade a LED, 

• COLETTA Graziano – Impianti elettrici, con sede in Ugento (Le) c.da Moccuso (P.IVA: 03011910753), 
per l'installazione delle catene luminose con lampade a LED su citate;

VISTA l’offerta della ditta FENIX Italia srl, con sede in Casarano (Le) via Nardò n. 1 (P.IVA: 04690170750), 
ricevuta tramite trattativa diretta sul portale MePA che richiede la somma di € 3.852,36 + IVA e complessivamente 
di € 4.699,88 compreso IVA, per la fornitura delle catene luminose;

VISTA l'offerta della ditta COLETTA Graziano – Impianti elettrici, con sede in Ugento (Le) c.da Moccuso (P.IVA: 
03011910753), ricevuta ed acquisita al prot. n. 31680 in data 03/12/2021, riportante la somma di € 2.800,00 + IVA 
e complessivamente di € 3.416,00 compreso IVA, per l'installazione delle suddette catene luminose;

CONSIDERATO CHE la suddetta spesa complessiva di € 8.115,88, impegnata con il presente provvedimento, sarà 
esigibile nell’annualità 2021 ed è finanziata  con avanzo di amministrazione libero riveniente dal Rendiconto 2019, 
applicato al bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., imputato all'esercizio 2021;

CONSIDERATO CHE sono stati  acquisiti  d’ufficio i  DURC,  in  corso di  validità,  che si  allegano al  presente  
provvedimento, dai quali risulta che le suddette ditte sono regolari con i  versamenti nei confronti dei propri istituti 
previdenziali;

CONSIDERATO pertanto sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a contrattare ai 
sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

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”;

VISTO il Regolamento per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 67 del 30.11.2012;

DETERMINA

DI RICHIAMARE integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte integrante;

1. DI AFFIDARE:

• la  fornitura  di  catene luminose  con lampade  a LED alla  ditta  FENIX Italia  s.r.l.,  con sede in  
Casarano (Le) via Nardò n. 1 (P.IVA: 04690170750), come da ordine diretto on-line dal mercato 
elettronico della pubblica amministrazione MEPA per: fornitura di catene luminose con lampade a  
LED;

• l'installazione di catene luminose con lampade a LED alla ditta COLETTA Graziano – Impianti  
elettrici, con sede in Ugento (Le) c.da Moccuso (P.IVA: 03011910753), come da preventivo agli 
atti;

2. DI IMPEGNARE la spesa di  € 4.699,88 IVA inclusa, in favore della ditta FENIX Italia s.r.l. (P.IVA: 
04690170750)  e  di  €  3.416,00 IVA  inclusa,  in  favore  della  ditta  COLETTA  Graziano  (P.IVA: 
03011910753), sul  Piano Integrato dei Conti 2.02.01.04.002  Miss. 14 Pr. 02 “Impianti” (ex cap. 2570, art. 

9) del bilancio 2021,  a trasformazione parziale della prenotazione di spesa n. 112/2020 – esercizio 
2021,  assunta  con  determina  n.  1002  del  16/12/2020,  così  come  riclassificata  per  l'importo 
complessivo di € 8.115,88 nella imputazione contabile, giusto determina dirigenziale n. 1082 del 
15/12/2021;

3. DI DARE ATTO che:

- la suddetta spesa di € € 8.115,88, impegnata con il presente provvedimento, sarà esigibile nell’annualità 

2021  ed  è  finanziata  così  come  sotto  riportato  con  avanzo  di  amministrazione  libero  riveniente  dal  

Rendiconto 2019, applicato al bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., imputato all'esercizio 2021;

- l’affidamento in parola risulta assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136/2010 come modificata dalla legge 217/2010 e che il CIG risulta il seguente: Z9532A84A4.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009

Importo IMPEGNATO: € 8.115,88 (euro ottomilacentoquindici/88);

Soggetti Beneficiari: 

ditta FENIX Italia srl, con sede in via Nardò n. 1 – 73042 - Casarano (Le) (P.IVA: 04690170750);
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Causale: fornitura di catene luminose con lampade a LED presso alcune strade delle aree del DUC, in 
particolare dei centri storici di Ugento e Gemini;

ditta  COLETTA  Graziano  –  Impianti  elettrici,  con  sede  in  Ugento  (Le)  c.da  Moccuso  (P.IVA: 
03011910753);

Causale: installazione di catene luminose con lampade a LED presso alcune strade delle aree del DUC, in 
particolare dei centri storici di Ugento e Gemini;

Imputazione contabile: Piano dei Conti integrato 2.02.01.04.002  Miss. 14 Pr. 02 “Impianti” (ex cap. 2570, 
art. 9)  del bilancio 2021, a trasformazione parziale della prenotazione di spesa n. 112/2020 – esercizio 2021, 
assunta con determina n. 1002 del 16/12/2020, così come riclassificata per l'importo di € 8.115,88 nella 
imputazione contabile, giusto determina dirigenziale n. 1082 del 15/12/2021;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

– esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

– la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000,  
ed è certa;

– la spesa è finanziata con avanzo di amministrazione libero riveniente dal  Rendiconto 2019, applicato al 
bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., imputato all'esercizio 2021;

– in  adempimento  a  quanto disposto dalla  normativa  in  materia  di  vincoli  di  finanza pubblica  la  spesa  
impegnata  con  la  presente  determinazione  risulta  compatibile  con  ogni  vincolo  in  materia  di  finanza 
pubblica;

– in adempimento a quanto disposto dagli artt..  3 e 6 della legge n. 136 del  13/08/2010 e s.m.i.,  che il  
presente atto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG assegnato dall’ANAC 
è Z9532A84A4;

– la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sotto – sezione “Pubblicazioni obbligatorie” ai sensi dell'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, c.  
32,  della  l.  n.  190/2012,  renderà  efficace  la  liquidazione  degli  impegni  assunti  con  il  presente  
provvedimento;

– l’obbligazione giuridica verrà in scadenza dell’esercizio 2021 in quanto la fornitura sarà conclusa entro il 
31/12/2021;

– sono stati acquisiti i durc delle ditte che risultano regolari.
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N°.  1099 Registro Generale
DEL 17/12/2021

N° 135 Registro del Servizio
DEL 17/12/2021

Oggetto :  DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO – DUC SUD SALENTO – D.G.R. n. 1640/2016 e n. 872/2017.
Bando per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE FENIX SRL DA CASARANO (LE) E  DELLA DITTA
COLETTA GRAZIANO DA UGENTO (LE) PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CATENE LUMINOSE CON
LAMPADE A LED PRESSO I CENTRI STORICI (AREE DUC). 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Luca CASCIARO
( 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 avuto riguardo all’esigibilità della spesa entro il corrente esercizio finanziario attestata nel 
presente atto, la cui responsabilità risulta interamente in capo al Settore proponente, e dando atto che la spesa 
impegnata, pari ad € 8.115,88, risulta finanziata con avanzo di amministrazione riveniente dal Rendiconto 2019, 
applicato al Bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., a copertura della spesa imputata sull’esercizio 2021, ed è stata 
imputata nell’annualità 2021, coerentemente con la realizzazione dell`opera in questione attestato nel presente atto 
dal Settore proponente.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
2570 9 2021 Impianti 2605 4699,88
2570 9 2021 Impianti 2658 3416,00

Ugento, lì 18/12/2021
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

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 20/12/2021 f.to Giovanni CONGEDI
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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 20/12/2021 _______________________
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