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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzioni

N°.  216 Registro Generale
DEL 01/04/2022

N°.  28 Registro del Settore
DEL 15/04/2022

Oggetto :  POR PUGLIA 2014-2020, fondo FESR - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, Avviso Pubblico n. 3
“Realizzazione di  progetti  per la  Rete  Ecologica  Regionale”  – POC PUGLIA 2014-2020: Il
Parco  Navigabile  di  Ugento.  Importo  complessivo  di  progetto  €  1.300.000,00.
ACCERTAMENTO  DEL  FINANZIAMENTO,  DETERMINA  A  CONTRARRE  E
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
TECNICI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ACCESSORI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO GARA IN FAVORE DI ANAC.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO che:
 Con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 06.06.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità 

denominato: POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a “Interventi per  
la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”. Avviso Pubblico n. 3 “Realizzazione di  
progetti per la Rete Ecologica Regionale” -  Il Parco Navigabile di Ugento,   redatto dall’Arch. 
Federico G. NEGRO, appositamente incaricato con determina n. 417 del 04.06.2018, dell’importo 
complessivo di € 1.300.000,00;

 Con Atto Dirigenziale della  Regione Puglia n.  112 del 14.07.2021 veniva ammessa alla fase 
negoziale la proposta di candidatura del Comune di Ugento denominata " Il Parco Navigabile di 
Ugento " finanziabile per la somma di € 1.300.000,00;

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 01.10.2021 si prendeva atto dei contenuti dei verbali 
delle sedute della fase negoziale e dei relativi elaborati tecnici prodotti in tale sede;

 Con Det. Dirigenziale N. 165 del 07.10.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
della Regione Puglia – che si allega - veniva concesso un finanziamento di  € 1.300.000,00 a 
valere sui fondi POC PUGLIA 2014-2020 - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a “Interventi  
per  la  tutela  e  la  valorizzazione  di  aree  di  attrazione  naturale”,  Avviso  Pubblico  n.  3  
“Realizzazione  di  progetti  per  la  Rete  Ecologica  Regionale”  indetto  con  D.D.  n.  25  del  31  
Gennaio 2018, per la realizzazione dell’intervento " Il Parco Navigabile di Ugento";

 con  nota  prot.  n.  10881  del  15.11.2021  –  che  si  allega  -  la  Regione  Puglia  comunicava 
l'ammissione a finanziamento dell'intervento in oggetto e trasmetteva il disciplinare regolante i 
rapporti  tra la Regione Puglia ed il  Comune di Ugento con l'obbligo, fra l'altro, di restituire lo 
stesso disciplinare sottoscritto entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;

 che  l'intervento  in  questione,  già  previsto  nel  precedente  Programma Triennale  delle  Opere 
Pubbliche  2021-2023, è  regolarmente  previsto  nella  Programmazione  Triennale  delle  Opere 
Pubbliche  2022-2024  di  questo  Ente,  adottato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  22  del 
01.02.2022 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 14.02.2022, nell'annualità 
2022 per l'importo complessivo di € 1.300.000,00;

per tutto quanto sopra premesso,

CONSIDERATO  che  è  necessario  dare  seguito  alla  fase  successiva  del  procedimento  mediante 
l’affidamento dei seguenti servizi di progettazione definitiva e studi naturalistici per acquisizione dei  
pareri,  pratiche  connesse  alle  procedure  di  VIA-VAS-VINCA-SIA,  relazione  geologica,  
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
e  di  esecuzione,  Liquidazione,  Misure  e  contabilità,  Coordinamento  dell’ufficio  di  Direzione  
Lavori, Direttore Operativo – Agronomo, Direttore Operativo – Biologo;

ACCERTATA l’impossibilità  oggettiva  di  espletare  le  suddette  attività  utilizzando  le  risorse  umane 
disponibili  all’interno  dell’Ente  per  il  notevole  carico  di  lavoro  che  grava  su  di  esse  dovuto  alla 
predisposizione di numerosi bandi di gara per l’appalto di ulteriori opere pubbliche compresa l’istruttoria 
di tutte le altre procedure attualmente in corso di esecuzione;

ATTESO che, in ragione delle suddette problematiche operative, è necessario fare ricorso a soggetti 
esterni  in  grado  di  rendere  prestazioni  professionali  qualificate  per  i  servizi  richiesti,  mediante 
conferimento di incarico a liberi  professionisti  di provata competenza nel campo della progettazione, 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di opere pubbliche;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 788 del 10.10.2018 è stato istituito l'Albo 
Elettronico dei Professionisti e delle Imprese sulla Piattaforma di E-Procurement “TUTTO GARE” del 
Comune di Ugento;

DATO ATTO che l’importo stimato per l’esecuzione delle suddette attività professionali, in conformità con 
il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, è pari a complessivi € 110.700,00 oltre Oneri previdenziali ed 
IVA come per legge, ed è ripartito nel seguente modo:
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 € 40.270,00 per l’attività di redazione del progetto definitivo  (Rilievo botanico, Rilievo 
batimetrico e planoaltimetrico, relazioni generali  e specialistiche, elaborati grafici,  relazioni  
paesaggistiche, relazione geologica, Studio di impatto ambientale, ecc.), ai sensi del comma  
7 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art.24-32 del DPR 207/2010 e delle  normative di  
settore (ad es. D. Lgs. 152/2006);

 €  21.340,00  per  l’attività  di  redazione  del  progetto  esecutivo  (relazioni  generali  e  
specialistiche,  elaborati  grafici,  particolari  costruttivi,  computo metrico,  quadro economico,  
elenco prezzi,  capitolato speciale d’appalto, piano di  sicurezza e coordinamento, ecc.),  ai  
sensi del comma 8 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art.33-43 del DPR 207/2010 ;

 € 44.090,00 direzione dei lavori e accessorie  (direzione dei lavori, contabilità dei lavori,  
liquidazione, assistenza al collaudo, coordinamento e supervisione dell’ufficio di  Direzione  
Lavori,  direttore operativo – agronomo, direttore operativo – biologo, coordinamento della  
sicurezza in fase di esecuzione), ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
del D.Lgs. n. 81/2008 ;

VISTO  il  quadro  tecnico  economico  dell’intervento  rimodulato  nell’ambito  della  procedura  di 
negoziazione  con  la  Regione  Puglia,  fatto  proprio  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  224  del 
01.10.2021;

RITENUTO, quindi, necessario provvedere all’adozione di determinazione a contrarre, individuando la 
modalità di scelta del contraente, nonché il criterio di aggiudicazione, al fine di avviare con sollecitudine 
l’esecuzione dell’intervento in oggetto nei tempi all’uopo imposti dall’Ente finanziatore;

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi  
sull'ordinamento  degli  enti  locali”,  il  quale  dispone  che  “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa”;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale “prima dell’avvio delle procedure di  
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o  
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nel quale è stabilito che a decorrere dal 18 ottobre 2018 corre 
l’obbligo  dell’utilizzo  dei  mezzi  di  comunicazione  elettronici  nello  svolgimento  delle  procedure  di 
aggiudicazione;

DATO ATTO che l’importo complessivo dei servizi come sopra riepilogato è inferiore ad € 139.000,00 e 
che ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. a) della Legge 120/2020, modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.1) 
della  Legge 108/2021  le  stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento … dei  servizi  di  ingegneria e  
architettura  mediante  affidamento  diretto per …  servizi  di  ingegneria  e  architettura …  di  importo 
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza  
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del  
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano  
scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  
affidamento,  anche individuati  tra  coloro  che risultano iscritti  in  elenchi  o albi  istituiti  dalla  stazione  
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento a corpo dei servizi tecnici di progettazione definitiva 
e studi naturalistici per acquisizione dei pareri, pratiche connesse alle procedure di VIA-VAS-
VINCA-SIA, relazione geologica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della  
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,  Liquidazione,  Misure  e  contabilità,  
Coordinamento  dell’ufficio  di  Direzione  Lavori,  Direttore  Operativo  –  Agronomo,  Direttore  
Operativo – Biologo, in riferimento ai lavori in oggetto, mediante affidamento diretto, per tramite della 
piattaforma E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento, con le modalità stabilite dall'art. 1, c. 
2 lett. a) della Legge 120/2020, modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, con invito da rivolgere, nel rispetto dei principi 
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di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tra gli operatori nell’Albo dei 
Professionisti sulla piattaforma E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento;

VISTI gli  allegati schemi della lettera di invito e del Disciplinare di incarico, relativi alla procedura in 
argomento;

RITENUTO altresì necessario:
 di stabilire di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
 che non si deve procedere, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, alla 

suddivisione dell’appalto in lotti, non ricorrendo nel caso in questione la possibilità di individuare, 
nel complesso dei lavori costituenti l’appalto, un lotto funzionale ovvero un lotto prestazionale;

 di  attribuire  al  presente  provvedimento  valore  di  determinazione  a  contrarre  ai  sensi  del 
combinato disposto di cui all’art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO che:
 con  deliberazione  n.  1121  del  29.12.2020,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del 

13.02.2021,  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha aggiornato  l’ammontare  delle 
contribuzioni dovute dai soggetti,  pubblici e privati,  sottoposti alla propria vigilanza, nonché le 
relative modalità di riscossione per ogni procedura di gara che, per l’intervento di che trattasi, in 
ragione dell’importo dei servizi a base di gara pari a complessivi  € 110.700,00, compreso tra € 
40.000,00  ed  €  150.000,00,  è  fissato  in  €  30,00  per  la  stazione  appaltante,  mentre  gli 
operatori economici sono esentati dal versamento;

 la  medesima deliberazione dell’ANAC ha inoltre dettagliato  all’art.  3  le  modalità  e  termini  di 
versamento della suddetta contribuzione prevedendo per le stazioni appaltanti l’obbligatorietà del 
pagamento della  contribuzione entro il  termine di  scadenza dei  “Pagamenti  mediante avviso 
(MAV) emessi dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari 
alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo”;

VISTO il  Protocollo  “La rete dei  responsabili  della  legalità  negli  appalti  pubblici” sottoscritto  in  data 
09.10.2012 ed adeguato e confermato con delibera di Giunta Comunale n. 233 del 14.10.2013, tra il 
Comune di Ugento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce con lo scopo di formalizzare 
le intese volte alla realizzazione del preminente interesse sociale allo sviluppo della cultura della legalità 
e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici, e nel campo dei rapporti di lavoro ad essi collegati, 
nonché a salvaguardare da eventuali  tentativi  di  condizionamento,  pressione o infiltrazione mafiosa, 
l’attività delle stazioni appaltanti nell’esecuzione dei lavori di competenza;

DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto, effettuata dal responsabile del procedimento Ing.
Alessandro Romano, è stata espletata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
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”;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per  i  motivi  meglio  esposti  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  approvati,  richiamati  e  riportati 
integralmente, relativamente all'Intervento POR PUGLIA 2014-2020, fondo FESR - Asse VI – Azione 
6.6 – Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”,  
Avviso Pubblico n. 3 “Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale” – POC PUGLIA 
2014-2020: Il Parco Navigabile di Ugento, di cui allo studio di fattibilità  redatto dall’Arch. Federico G. 
NEGRO, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 06.06.2018:  

DI DARE ATTO che  l'intervento in questione, già previsto nel precedente Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2021-2023,   è  regolarmente previsto  nella  Programmazione Triennale  delle  Opere 
Pubbliche 2022-2024 di questo Ente, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 01.02.2022 e 
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modificato  con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  31 del  14.02.2022,  nell'annualità  2022 per  l'importo 
complessivo di € 1.300.000,00;

DI ACCERTARE, coerentemente con la suddetta programmazione triennale, l’importo complessivo del 
finanziamento di  € 1.300.000,00  concesso con Det. Dirigenziale N. 165 del 07.10.2021 della Sezione 
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia a valere sui fondi POC PUGLIA 2014-2020 -  
Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione  
naturale”, Avviso Pubblico n. 3 “Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale” indetto con  
D.D. n. 25 del 31 Gennaio 2018, per la realizzazione dell’intervento " Il Parco Navigabile di Ugento", sul 
Piano  dei  Conti  integrato  4.02.01.02.001 “CONTRIBUTI  INVESTIMENTI  DA  REGIONI  -  PARCO 
NAVIGABILE”, (ex Cap. 1021, art. 18) del Bilancio 2022 in corso di formazione;

DI PRENOTARE la spesa necessaria alla realizzazione dell’intervento in questione, pari a complessivi € 
1.300.000,00 sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.09.999 Missione 09, Programma 05 (ex Cap. 2450, 
art. 39) “BENI IMMOBILI N.A.C. - LLPP - PARCO NAVIGABILE - DA TRASFERIMENTI”, del bilancio 
2022 in corso di formazione;

DI CONTRATTARE “a corpo” e di avviare, con le modalità di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, la 
scelta del contraente per l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’intervento in argomento per le attività 
di progettazione definitiva e studi naturalistici per acquisizione dei pareri, pratiche connesse alle  
procedure di VIA-VAS-VINCA-SIA, relazione geologica, progettazione esecutiva, direzione lavori,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,  Liquidazione, Misure e 
contabilità,  Coordinamento  dell’ufficio  di  Direzione  Lavori,  Direttore  Operativo  –  Agronomo,  
Direttore Operativo –  Biologo,  per  l’importo complessivo  di  € 110.700,00  comprensivo  di  onorari, 
rimborso  spese  e  prestazioni  accessorie,  ed  oltre  contributi  previdenziali  ed  IVA,  ripartito  nel 
seguente modo:

 € 40.270,00 per l’attività di redazione del progetto definitivo  (Rilievo botanico, Rilievo 
batimetrico e planoaltimetrico, relazioni generali  e specialistiche, elaborati grafici,  relazioni  
paesaggistiche, relazione geologica, Studio di impatto ambientale, ecc.), ai sensi del comma  
7 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art.24-32 del DPR 207/2010 e delle  normative di  
settore (ad es. D. Lgs. 152/2006);

 €  21.340,00  per  l’attività  di  redazione  del  progetto  esecutivo  (relazioni  generali  e  
specialistiche,  elaborati  grafici,  particolari  costruttivi,  computo metrico,  quadro economico,  
elenco prezzi,  capitolato speciale d’appalto, piano di  sicurezza e coordinamento, ecc.),  ai  
sensi del comma 8 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art.33-43 del DPR 207/2010 ;

 € 44.090,00 direzione dei lavori e accessorie  (direzione dei lavori, contabilità dei lavori,  
liquidazione, assistenza al collaudo, coordinamento e supervisione dell’ufficio di  Direzione  
Lavori,  direttore operativo – agronomo, direttore operativo – biologo, coordinamento della  
sicurezza in fase di esecuzione), ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
del D.Lgs. n. 81/2008 ;

mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2 
lett. a) della Legge 120/2020, modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge 108/2021 – da 
effettuare per il tramite della piattaforma E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento, con 
invito da rivolgere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, tra gli operatori nell’Albo dei Professionisti sulla piattaforma E-Procurement “TUTTO GARE” 
del Comune di Ugento;

DI APPROVARE lo schema di lettera di invito relativa alla procedura in argomento, redatta in conformità 
alle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici di servizi e lo schema del disciplinare di 
incarico  professionale,  recante  la  disciplina  del  rapporto  contrattuale  con  il  Comune  di  Ugento 
nell’ambito dell’espletamento dell’affidamento in oggetto, allegati al presente provvedimento.

DI STABILIRE che:
 la procedura di gara sarà del tipo “telematica”, tramite piattaforma elettronica di E-Procurement 

“TUTTO GARE” del Comune di Ugento;
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 si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’Amministrazione si 
riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;

 che non si deve procedere, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, alla 
suddivisione dell’appalto in lotti, non ricorrendo nel caso in questione la possibilità di individuare, 
nel complesso dei lavori costituenti l’appalto, un lotto funzionale ovvero un lotto prestazionale;

 i  requisiti,  le modalità e la documentazione necessaria per partecipare alla gara, prestabiliti  e 
motivati dalle esigenze di  ottimizzare le aspettative dell’intervento programmato, sono indicati 
nello schema di richiesta di offerta che si approva con il presente provvedimento;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE l’importo di € 30,00 necessario per il versamento in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), c/o Palazzo Sciarra, Via Minghetti n. 10, 00187 Roma, Codice 
Fiscale: 97584460584, dovuto da questa Stazione Appaltante  relativamente alla procedura di gara 
per  l'appalto  dei  servizi  in  oggetto,  con  imputazione  della  spesa  sul  Piano  dei  Conti  integrato 
2.02.01.09.999 Missione 09, Programma 05 (ex Cap. 2450, art. 39) “BENI IMMOBILI N.A.C. - LLPP - 
PARCO  NAVIGABILE  -  DA  TRASFERIMENTI”,  del  bilancio  2022  in  corso  di  formazione,  a 
trasformazione parziale della prenotazione di spesa dell’importo di € 1.300.000,00 come sopra assunta 
con presente provvedimento;

DI DARE ATTO che la spesa di € 30,00, come sopra impegnata e liquidata in favore di ANAC:
 è interamente finanziata mediante il contributo di € 1.300.000,00 concesso dalla Regione Puglia 

e sopra riportato, il cui importo è stato accertato con il presente provvedimento;
 è esigibile nella corrente annualità 2022, coerentemente con il cronoprogramma di attuazione 

dell'opera in questione, depositato in ufficio;
 è  regolarmente  prevista  nel  quadro  economico  dell’intervento  rimodulato  nell’ambito  della 

procedura di negoziazione con la Regione Puglia, fatto proprio con Delibera di Giunta Comunale 
n. 224 del 01.10.2021;

 non risulta soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010, così 
come chiarito dalla AVCP al punto 3.6 della Determinazione n. 4 del 07.07.2011;

DI DARE ATTO che:
 il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è F99J21012720003; 
 il  CIG  attribuito  alla  procedura  di  gara  di  affidamento  dei  servizi  tecnici  relativi  per  la 

progettazione definitiva e studi naturalistici per acquisizione dei pareri,  pratiche connesse alle 
procedure di VIA-VAS-VINCA-SIA, relazione geologica, progettazione esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,  Liquidazione, Misure e 
contabilità,  Coordinamento  dell’ufficio  di  Direzione  Lavori,  Direttore  Operativo  –  Agronomo, 
Direttore Operativo – Biologo è 916325908B;

 il  Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro ROMANO, Specialista tecnico del 
Settore Lavori Pubblici del Comune di Ugento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nominato con determina n. 954 del 
29.11.2021;

DI ATTRIBUIRE al presente provvedimento valore di determinazione a contrarre ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,
così come modificata con delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014

Importo impegnato liquidato: € 30,00 (euro trenta/00);

Soggetto Beneficiario:  Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), c/o Palazzo Sciarra, Via Minghetti n. 10, 00187 Roma, 
Codice Fiscale: 97584460584;
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Causale: liquidazione  contributo  gara  servizi  tecnici,  per  la  realizzazione  del  Parco  navigabile  di  Ugento.  CUP: 
F99J21012720003 – CIG 916325908B;

Imputazione contabile: sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.09.999 Missione 09, Programma 05 (ex Cap. 2450, art. 39) “BENI 
IMMOBILI  N.A.C.  -  LLPP -  PARCO  NAVIGABILE  -  DA TRASFERIMENTI”,  del  bilancio  2022  in  corso  di  formazione,  a 
trasformazione  parziale  della  prenotazione  di  spesa  dell’importo  di  €  1.300.000,00  come  sopra  assunta  con  presente 
provvedimento;

Modalità di pagamento: mediante bollettino MAV che sarà emesso dalla stessa Autorità;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

 esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

 la spesa impegnata e liquidata con il presente atto, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è certa, liquida 
ed esigibile nella corrente annualità 2022, coerentemente con il cronoprogramma di attuazione dell'opera in questione, 
depositato in ufficio;

 la suddetta spesa è interamente finanziata mediante il contributo di € 1.300.00,00 concesso con Det. Dirigenziale N. 
165 del 07.10.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia a valere sui fondi POC 
PUGLIA 2014-2020 - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di  
attrazione naturale”, Avviso Pubblico n. 3 “Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale” indetto con D.D. 
n. 25 del 31 Gennaio 2018, per la realizzazione dell’intervento " Il Parco Navigabile di Ugento", il cui importo è stato 
come sopra accertato con il presente provvedimento;

 con  il  presente  provvedimento  viene  impegnata  una  spesa  riguardante  l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  somma 
urgenza al fine del puntuale rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma dell'opera,  pena rischio la perdita 
del finanziamento concesso dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'intervento in questione;

 non  esistono  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti  dall’autorità  giudiziaria  a  carico  del  Beneficiario 
notificati a questo Settore;

 in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che l’importo 
complessivo di € 30,00 in questione non risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, indicando che ai sensi 
della  determinazione  n.  10  del  22.12.2010  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  art.  2,  deve  ritenersi  escluso 
dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore 
di  soggetti  pubblici  per la  copertura di  costi  relativi  all’attività espletate in  funzione del  ruolo istituzionale da essi 
ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato;

 la suddetta spesa impegnata e liquidata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in 
materia di finanza pubblica;

 la spesa impegnata e liquidata con il presente provvedimento è relativa ad un contratto che non ricade per importo o 
caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09.07.1997;

 In adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, il 
presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento e si procederà 
alla sua pubblicazione nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente – dati ulteriori”.
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N°.  216 Registro Generale
DEL 01/04/2022

N° 28 Registro del Servizio
DEL 15/04/2022

Oggetto : POR PUGLIA 2014-2020, fondo FESR - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione naturale”, Avviso Pubblico n. 3 “Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica
Regionale” – POC PUGLIA 2014-2020: Il Parco Navigabile di Ugento. Importo complessivo di progetto € 1.300.000,00.
ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO, DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI
INVITO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA  ED  ACCESSORI,  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO GARA IN FAVORE DI ANAC. 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Massimo Luciano TOMA
( 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, dando atto che la spesa prenotata e impegnata con il presente atto, pari rispettivamente ad € 
1.300.000,00 ed € 30,00, risulta interamente finanziata mediante il contributo di € 1.300.00,00 concesso con Det. 
Dirigenziale N. 165 del 07.10.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia a 
valere sui fondi P.O.C. PUGLIA 2014-2020 - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la 
valorizzazione di aree di attrazione naturale”, Avviso Pubblico n. 3 “Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica
Regionale” indetto con D.D. n. 25 del 31 Gennaio 2018, per la realizzazione dell’intervento ' Il Parco Navigabile di
Ugento', il cui importo è stato come sopra accertato con il presente provvedimento, ed è stata imputata 
sull`esercizio 2022, coerentemente con il cronoprogramma di attuazione dell’opera in questione depositato agli atti 
del Settore proponente.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
2450 39 2022 Beni immobili n.a.c. 020000 1300000,0

0
2450 39 2022 Beni immobili n.a.c. 955 30,00

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 20/04/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario
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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 21/04/2022 f.to Giovanni CONGEDI

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 21/04/2022 ________________________

Determina  N° 216 del 01/04/2022 (C.l. n. 239 del 01/04/2022) - Pag 9 di 9


