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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzioni

N°.  249 Registro Generale
DEL 13/04/2022

N°.  38 Registro del Settore
DEL 21/04/2022

Oggetto : Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 8, Sottomisura 8.3 “Sostegno ad
interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici”. Boschi di proprietà comunale ubicati in località Lido Pineta e
Fontanelle.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO che:
 con determina n. 826 del 20.10.2021, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato affidato al  

Raggruppamento Temporaneo tra professionisti  denominato “Progetto ambiente”,  con sede a 
Cavallino (LE) alla Via Tito Livio n. 96, costituito dalla Dott.ssa Cristina RUGGE (capogruppo-
mandataria)  e dal Dott.  Antonio LONGO (mandante),  l’incarico per l’espletamento dei  servizi  
tecnici  di  progettazione  definitiva/esecutiva,  Direzione  dei  lavori,  contabilità  e  misura,  
redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di  
progettazione  e  di  esecuzione,  per  l’importo  offerto  di  €  22.924,37  comprensivo  di  oneri  
previdenziali (corrispondente all'11% dell'importo lavori a base di gara pari ad euro 208.403,45  
desunto  dallo  Studio  di  Fattibilità  approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  4  del  
12.01.2018), oltre ad € 5.043,36 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 27.967,73;

 con determina n. 853 del 29.10.2021 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo  
redatto  dal  RTP  denominato  “Progetto  ambiente”,  costituito  dalla  Dott.ssa  Cristina  RUGGE 
(capogruppo-mandataria) e dal Dott. Antonio LONGO (mandante);

 con determina a contrarre n. 952 del 26.11.2021 è stata indetta gara del tipo “telematica”, tramite  
la piattaforma elettronica di E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento nonché è  
stato approvato lo schema di lettera di invito per l’appalto della sola esecuzione dei lavori in  
oggetto, mediante procedura negoziata, da espletare secondo il criterio del minor prezzo per 
l’importo complessivo di € 212.841,88 oltre IVA, di cui € 208.671,88 per lavori a base d’asta ed €  
4.170,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 con lettera di invito prot. n. 2444 del 28.01.2022 sono stati invitati alla presente procedura n. 15  
operatori  economici,  tra  quelli  presenti  sulla  piattaforma  elettronica  di  E-Procurement  
“TUTTOGARE” del Comune di Ugento, in possesso di SOA, qualificati nella categoria prevalente  
oggetto della presente procedura di gara, elencati nel  verbale di gara del 15.03.2022, che si  
allega al presente provvedimento;

 alla  scadenza  del  termine  fissato  dalla  lettera  di  invito  per  la  presentazione  delle  offerte,  
successivamente  prorogato  alle  ore  9:00  del  giorno  15  marzo  2022,  sono  pervenute  n.  3  
domande di partecipazione;

 le  operazioni  di  gara,  in  seduta  pubblica,  per  la  valutazione  della  sola  documentazione  
amministrativa, effettuate dal seggio di gara, nominato con nota prot. n. 7531 del 15.03.2022,  
presieduto dal RUP, hanno avuto inizio in data 15.03.2022 e si sono concluse nello stesso giorno  
con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore del concorrente  SPROVIERI Srl,  come 
risulta dal verbale di gara del 15.03.2022;

per tutto quanto sopra premesso,

VISTO E RICHIAMATO il  verbale di gara del 15.03.2022, che si allega al presente provvedimento per 
farne parte  integrante  e  sostanziale,  dal  quale  risulta  che l’appalto  dei  lavori  in  argomento  è  stato 
aggiudicato  provvisoriamente  in  favore  del  concorrente  SPROVIERI  Srl,  con  sede  in  Corigliano-
Rossano  (CS),  Zona  Industriale,  Settore  3,  Partita  IVA:  00172800781,  per  l’importo  lavori  di  € 
146.452,19 oltre ad €  4.170,00 per  oneri  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  pari  ad un importo 
complessivo  contrattuale  di  €  150.622,19  oltre  IVA,  in  relazione  al  ribasso  offerto  del  29,817% 
sull’importo di € 208.671,88 posto a base di gara;

VISTA la  documentazione  acquisita  d’ufficio  tramite  il  portale  di  ANAC  con  il  sistema  PASSOE a 
comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta SPROVIERI Srl;

RISCONTRATA  la  regolarità  delle  procedure  eseguite,  preso  atto  della  documentazione  acquisita 
d’ufficio a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente e ritenuto quindi di approvare 
il  verbale  di  gara  allegato  al  presente  atto,  si  ritiene  di  procede  all’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto dei lavori in oggetto in favore della ditta SPROVIERI Srl;

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”;
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DETERMINA

Per  i  motivi  meglio  esposti  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  approvati,  richiamati  e  riportati 
integralmente,  relativamente  all'Intervento  di  Programma di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  -  Misura  8,  
Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli  
incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.  Boschi di proprietà comunale ubicati in località  
Lido Pineta e Fontanelle,  di cui al progetto esecutivo  redatto dal  Raggruppamento Temporaneo tra 
professionisti denominato “Progetto ambiente”, costituito dalla Dott.ssa Cristina RUGGE (capogruppo-
mandataria) e dal Dott. Antonio LONGO (mandante), approvato con determina n. 853 del 29.10.2021:

DI APPROVARE il verbale di gara del 15.03.2022, che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale;

DI AGGIUDICARE,  in via definitiva,  fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, l’appalto dei lavori in favore della ditta SPROVIERI Srl, con sede in Corigliano-
Rossano  (CS),  Zona  Industriale,  Settore  3,  Partita  IVA:  00172800781,  per  l’importo  lavori  di  € 
146.452,19 oltre ad €  4.170,00 per  oneri  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  pari  ad un importo 
complessivo  contrattuale  di  €  150.622,19  oltre  IVA,  in  relazione  al  ribasso  offerto  del  29,817% 
sull’importo di € 208.671,88 posto a base di gara;

DI DARE ATTO che  ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per i 
principi  generali  di  trasparenza  e  correttezza  dell’attività  amministrativa,  la  presente  aggiudicazione 
definitiva sarà comunicata alle altre ditte che hanno presentato offerta ed alla stessa ditta aggiudicataria;

DI  IMPEGNARE  in  favore  della  ditta  SPROVIERI  Srl, l’importo  complessivo  di  €  179.670,35  (€ 
34.072,64 per  lavori  forestali,  €  112.379,55 per  impianti,  ecc.,  €  4.170,00 per  oneri  di  sicurezza,  €  
3.407,26 per IVA al 10% sui lavori forestali, € 24.723,50 per IVA al 22% sugli impianti ed € 917,40 per  
IVA al 22% sugli oneri di sicurezza), con i riferimenti contabili e attestazioni di cui alla tabella sottostante:

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: € 179.670,35 (euro centosettantanovemilaseicentosettanta virgola trentacinque);

Soggetto Beneficiario: SPROVIERI Srl, con sede in Corigliano-Rossano (CS), Zona Industriale, Settore 3, Partita 
IVA: 00172800781;

Causale:  aggiudicazione definitiva dei lavori nell'ambito dell'Intervento di  Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 - Misura 8, Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati  
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Boschi di proprietà comunale ubicati in località Lido  
Pineta e Fontanelle;

Imputazione contabile: 
 € 174.582,95 (€ 34.072,64 per lavori forestali, € 112.379,55 per impianti, € 3.407,26 per IVA al 10% sui  

lavori forestali ed € 24.723,50 per IVA al 22% sugli impianti) sul Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.999 
“Beni immobili n.a.c. – LL.PP. - da trasferimenti – patrimonio forestale”, Missione 09, Programma 05, (ex 
Cap. 2450, art. 40) del bilancio 2022 in corso di formazione, a trasformazione parziale della prenotazione 
di spesa n. 78/2021 di € 248.352,73 così come reimputata sull'esercizio 2022 per effetto della determina n. 
1167 del 30.12.2021;

 € 5.087,40 (€ 4.170,00 per oneri di sicurezza ed € 917,40 per IVA al 22% sugli oneri di sicurezza)  sul 
Piano  dei  Conti  integrato  2.02.01.09.999,  Missione  09,  Programma 05  (ex  Cap.  2450,  art.  37)  “Beni 
immobili n.a.c. - oneri urbanizzazione – LL.PP. - cofinanziamento a progetti finanziati” del Bilancio 2022 in 
corso  di  formazione,  a  trasformazione  parziale  della  prenotazione  di  spesa  n.  77/2021  dell'importo 
attualmente disponibile di € 9.111,48 così come reimputata sull'esercizio 2022 per effetto della determina 
n. 1167 del 30.12.2021;

Il Responsabile del Servizio attesta che:
 esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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 la spesa complessivamente  impegnata con il presente provvedimento è disponibile, in conformità all’art. 
183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa;

 la  suddetta  spesa,  finanziata  per    € 174.582,95 mediante  il  contributo  di  €  276.320,46 concesso dalla 
Regione Puglia  con delibera n. 442 del 06.11.2020 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia a valere sui 
fondi  della  Misura  8,  sottomisura  8.3,  il  cui  importo  è  stato  accertato  sul  Piano  dei  Conti  Integrato 
4.02.01.02.001 “Contributi agli investimenti da Regione – LL.PP. - patrimonio forestale”, (ex cap. 1021, art. 
13)  di  cui  €  11.743,78  sull'esercizio  esercizio  2021  (accertamento  n.  1803/2021)  ed  €  264.576,68 
sull'esercizio 2022 (accertamento n. 41/2022), giusta determina di accertamento n. 826 del 20.10.2021, e 
per    € 5.087,40 finanziata  con oneri di urbanizzazione riferiti  a P.C. e P.U.A. regolarmente rilasciati dai 
competenti Uffici Urbanistica e Suap e accertati sul Piano dei Conti Integrato 4.05.01.01.001 "Permessi di 
Costruire" (ex cap. 1050) del Bilancio 2021 e, per mezzo del F.P.V., destinati a copertura della spesa  
imputata  sull'esercizio  2022,  diverrà  esigibile  nella  corrente  annualità  2022,  coerentemente  con  il 
cronoprogramma di attuazione dell'opera in questione, depositato in ufficio;

 la suddetta spesa è regolarmente prevista nel quadro economico dell'opera in questione approvato con 
determina n. 853 del 29.10.2021;

 l’intervento in questione è previsto nei fondamentali documenti di programmazione dell’Ente ultimi 
approvati (programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e bilancio  di  previsione 2021/2023), 
coerentemente con il cronoprogramma dell’opera depositato agli atti di questo ufficio;

 l’opera risulta già avviata in quanto, ai fini del rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'opera in 
questione, depositato in ufficio: con determina n. 826 del 20.10.2021 sono stati affidati i servizi tecnici di  
progettazione  definitiva/esecutiva  e  Direzione  Lavori;  con  determina  n.  853  del  29.10.2021  è  stato 
approvato il progetto esecutivo, con determina a contrarre n. 952 del 26.11.2021 e successiva lettera di 
invito protocollo n. 2444 del 28.01.2022 è stata avviata la gara per l'appalto dei lavori in questione e con 
verbale di gara del 15.03.2022, che si allega, è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria degli stessi;  

 la  presente  riveste  carattere  di  urgenza in  quanto  nel  rispetto  della  tempistica  stabilita  con 
Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014/2020 n. 209 del 13.04.2021 (allegata al  
presente provvedimento) l'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria deve avvenire 
entro e non oltre il 27 aprile 2022, pena la perdita del finanziamento;

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

 è stato acquisito d’ufficio il DURC, in corso di validità e con esito regolare (scadenza il 11.06.2022), che si 
allega al presente provvedimento;

 il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento in oggetto è F91B21005380006 mentre, in adempimento 
a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il CIG (Codice Identificativo 
Gara) relativo ai lavori in questione, che sarà comunicato al soggetto interessato al fine di ottemperare agli  
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è 89984045E3;

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

 la spesa impegnata 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”,  
sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

 sulla spesa di  € 174.582,95 impegnata con il presente atto vi è un vincolo di destinazione riveniente dal 
finanziamento concesso dalla Regione Puglia con delibera n. 442 del 06.11.2020 dell'Autorità di Gestione 
del PSR Puglia a valere sui fondi della Misura 8, sottomisura 8.3; 

 a fini della attribuzione dei vincoli del risultato di amministrazione, la spesa impegnata con il presente atto è 
riferita  all'opera/intervento  denominato  ecosistemi  forestali e  codificato  al  vincolo  contabile  n. 
OP000042;

 a  fini  dell'aggiornamento  dell'inventario  dell'ente,  la  spesa  impegnata  con  il  presente  atto  è  riferita 
all'opera/intervento denominato Pineta comunale e codificato al n. 140 di inventario.
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N°.  249 Registro Generale
DEL 13/04/2022

N° 38 Registro del Servizio
DEL 21/04/2022

Oggetto : Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 8, Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Boschi di proprietà
comunale ubicati in località Lido Pineta e Fontanelle. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI. 

  

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.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
2450 40 2022 Beni immobili n.a.c. 1090 174582,95
2450 37 2022 Beni immobili n.a.c. 1091 5087,40

Ugento, lì 21/04/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Armando Marasco
( 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 22/04/2022 f.to P.I. Salvatore Antonio ROCCA

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

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 22/04/2022 _______________________
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