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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzioni

N°.  299 Registro Generale
DEL 09/05/2022

N°.  46 Registro del Settore
DEL 09/06/2022

Oggetto :  DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO -  DUC SUD SALENTO. D.G.R. n.
1640/2016 e n. 872/2017. Attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai
sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15. Recupero e valorizzazione urbana dell’area del DUC e dei
mercati  coperti  di  Ugento  e  Gemini.  Importo  complessivo  di  progetto  €  159.000,00.
DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER
L’APPALTO  DEI  LAVORI,  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  GARA  IN
FAVORE DI ANAC.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO che
 con determine n. 1002 del 16.12.2020 e n. 271 del 12.04.2021, nell'ambito dell'intervento in  

oggetto,  è  stato  affidato  all'Ing.  Alessandro  CONGEDI,  libero  professionista,  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 di € 23.400,00 comprensivo di  
oneri  previdenziali,  oltre  ad  €  5.148,00  per  IVA al  22%,  per  un  totale  complessivo  di  €  
28.548,00;

 con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 07.07.2021 è stato approvato il progetto esecutivo  
dei lavori di recupero e valorizzazione urbana dell'area del DUC e dei mercati coperti di Ugento  
e Gemini, redatto dall'Ing. Alessandro CONGEDI, dell'importo complessivo di € 159.000,00;

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  292  del  20.12.2021  è  stato  nominato  nuovo  RUP 
dell'intervento  in  questione l'Ing.  Massimo Luciano TOMA,  Responsabile  del  Settore  Lavori  
Pubblici, in sostituzione dell'Ing. Luca CASCIARO;

 con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 05.05.2022, relativamente all'intervento in oggetto,  
è stata disposta l'assegnazione al Settore LL.PP. delle risorse previste nel Piano Esecutivo di  
Gestione  –  P.E.G.  2021-2023,  esercizio  2022  (entrata:  piano  dei  conti  4.02.01.02.001  
“Contributi agli  investimenti da Regioni e Province autonome” ex Cap. 1021, art. 11; uscite:  
piano dei  conti  2.02.01.09.002,  Miss.  14,  Prog.  2 “Fabbricati  ad uso commerciale”,  ex cap.  
2570, artt. 6, 7 e 8);

per tutto quanto sopra premesso,

CONSIDERATO che è necessario dare seguito alla fase successiva del procedimento mediante 
l’indizione di  apposita procedura di  gara finalizzata all’appalto della  sola esecuzione dei  lavori 
presso i mercati coperti di Ugento e Gemini;

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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 21.09.2018 è stato istituito 
l’Albo Elettronico dei Professionisti e delle Imprese sulla Piattaforma di E-Procurement “TUTTO 
GARE” della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Nardò e Ugento;

PRESO ATTO che:
 il  quadro  economico  dell’intervento  in  questione,  contempla  in  €  106.509,23  l’importo 

complessivo dell’appalto, ripartito come segue:
a1 Importo lavori e forniture a base d’asta € 103.483,25
a2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 3.025,98

Importo complessivo dell’appalto € 106.509,23

 la composizione delle categorie di lavoro dell’appalto è la seguente:

Parti d’opera (sintesi) Importo %
Tipologia della categoria

di qualificazione

Lavori edili € 60.890,05 58,84 PREVALENTE
Subappaltabile entro il limite del 50%

Impianti elettrici € 25.148,79 24,30

Scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio. 
A pena di esclusione la mancata qualificazione obbliga il 

concorrente a partecipare in Raggruppamento Temporaneo di tipo 
verticale.



Impianto idrico-fognante € 3.245,70 3,14 Scorporabile, interamente subappaltabile

Forniture arredi e servizi 
igienici mobili € 14.198,71 13,72 Scorporabile, interamente subappaltabile

RITENUTO:
 di  stabilire  che  la  procedura  di  gara  sarà  del  tipo  “telematica”,  mediante  la  piattaforma 

elettronica “TUTTO GARE” di Ugento;
 di stabilire che si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata,  ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, 
lett. b) della Legge 120/2020 e dall’art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.2) del DL 77/2021;

 di stabilire che i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, saranno estrapolati 
tra  gli  operatori  economici  presenti  sulla  piattaforma di  E-Procurement  “TUTTO GARE”  del 
Comune di Ugento,  dando atto che l’elenco dei soggetti individuati sarà visionabile solo ad 
avvenuto esperimento della procedura negoziata, che resta riservato ai sensi dell’art. 53, commi 
2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

 di  stabilire di  procedere all’aggiudicazione della  gara anche in presenza di  una sola offerta 
valida;

 di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 
della Legge 120/2020;

 di  precisare  che  i  lavori  saranno  realizzati  mediante  contratto  di  appalto  a  corpo  ai  sensi 
dell’articolo 3,  comma 1 lett.  ddddd),  del  d.  lgs.  n.  50/2016,  da stipularsi  in forma pubblica 
amministrativa;

 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;

 che limitatamente ai lavori si applica l’IVA agevolata al 10 per cento, ai sensi della Tabella A, 
parte III n.127 quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

 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.  830  del  21.12.2021,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  64  del 

17.03.2022,  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 lavori  a  base di  gara pari  a  complessivi  € 106.509,23,  compreso tra € 
40.000,00 ed € 150.000,00, è fissato in € 30,00 per la stazione appaltante, mentre sono esenti 
gli operatori economici;

 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;

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 ai lavori di recupero e valorizzazione dell'area urbana del DUC e dei  
mercati coperti di Ugento e Gemini, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 170 del 07.07.2021, redatto dall'Ing. Alessandro CONGEDI, dell'importo complessivo 
di € 159.000,00:

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  soli  lavori  dell’intervento in oggetto,  per l’importo 
complessivo dell’appalto di € 106.509,23 (IVA esclusa), di cui € 103.483,25 per lavori e forniture a 
base d'asta ed € 3.025,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura 
negoziata,  ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  c) del D. Lgs n. 50/2016,  così come modificato 
dall'art. 1, comma 2, lett.  b) della Legge 120/2020 e dall’art. 51, c. 1, lett.  a), sub. 2.2) del DL 
77/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 
Legge 120/2020;

DI APPROVARE lo schema di lettera di  invito relativa alla procedura negoziata in  argomento, 
redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici di lavori;

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

Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento;
 i  soggetti  da invitare alla presente procedura negoziata saranno estrapolati  tra gli  operatori 

economici presenti sulla piattaforma di E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento, 
dando atto che l’elenco dei soggetti individuati sarà visionabile solo ad avvenuto esperimento 
della procedura negoziata, che resta riservato ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 
50/2016;

 si procederà all’aggiudicazione anche in caso di  un’unica offerta valida; l’amministrazione si 
riserva  in  ogni  caso  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;

 i lavori saranno realizzati mediante contratto di appalto a corpo ai sensi dell’articolo 3, comma 1 
lett. ddddd), del d. lgs. n. 50/2016, da stipularsi in forma pubblica amministrativa;

 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;

 limitatamente ai lavori in questione si applica l’IVA agevolata al 10 per cento, ai sensi della 
Tabella A, parte III n.127 quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

DI DARE ATTO che:
 il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  dell’intervento  è  B97B18000330004,  mentre  il  CIG 

attribuito alla procedura di gara in argomento è 9225533EA8;

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Ing.  Massimo Luciano TOMA,  in  qualità  di 
Responsabile 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 delibera di Giunta Comunale n. 292 del 20.12.2021;

 l’intervento  è  inserito  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2020-2022, 
finanziato per € 200.000,00 con contributo della Regione Puglia,  giusta Determina della 
Sezione Attività Economiche,  Artigianali  e Commerciali  della  Regione Puglia n.  298 del 
12.12.2019, ed € 50.000,00 con fondi propri di bilancio, come di seguito dettagliato:

 Esercizio 2020: € 91.000,00 con finanziamento regionale destinato alla copertura di spese 
correnti (P.C.I. 1.04.04.01.001 ex cap. 1280, art. 5 – impegno n. 2413/2020), 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 del bilancio 2020;

  Esercizio 2021: € 159.000,00 di cui:

 a) € 9.000,00 con finanziamento regionale destinato alla copertura di spese investimenti 
(P.C.I. 2.02.01.09.002, ex cap. 2570.6 – impegno n. 71/2021), accertato con determina n 
1002/2020 sul piano dei conti integrato 4.02.01.02.001, ex cap. 1021/11, accertamento n. 
33/2021, del bilancio 2021;

 b)  € 100.000,00 con contributo regionale destinato alla  copertura di  spese investimenti 
(P.C.I. 2.02.01.09.002, ex cap. 2570.8 – impegno provvisorio n. 113/2020, esercizio 2022) 
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 
2022;

 c) € 50.000,00 quale quota di cofinanziamento a copertura di spese di investimento (P.C.I. 
2.02.01.09.002, ex cap.  2570.7 – impegno provvisorio n.  112/2020, esercizio 2022 di  € 
22.336,12;  impegno  n.  72/2021  di  €  14.400,00,  impegno  n.  1137/2021  di  €  5.148,00, 
impegno n. 2602/2021 di € 4.699,88, impegno n. 2657/2021 di € 3.416,00)  finanziato con 
Avanzo di amministrazione libero riveniente dal rendiconto 2019, applicato al bilancio 2020 
e, tramite il F.P.V., imputato sull’esercizio 2022;

 l’importo complessivo dell’appalto, pari ad € 118.864,00 IVA compresa (€ 92.310,52 per 
lavori, € 9.231,05 per IVA al 10% sui lavori, € 14.198,71 per forniture ed arredi di cui € 
5.957,98, oltre IVA al 22% per € 1.310,76, per mobili e arredi n.a.c. (tavoli, sedie e arredi 
vari) ed € 8.240,73, oltre IVA al 22% per € 1.812,96, per attrezzature n.a.c. (videoproiettore, 
amplificatore,  palco  e  bagni  mobili),  trova  copertura  sul  piano  dei  conti  integrato 
2.02.01.09.002 Missione 14, Programma 02 “Fabbricati ad uso commerciale”,  del bilancio 
2022 in corso di formazione, di cui € 22.306,12 sull'ex cap. 2570, art. 7 (prenotazione n. 
112/2020 - esercizio 2022) finanziati con avanzo di amministrazione libero riveniente dal 
rendiconto 2019, applicato al bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., imputato sull’esercizio 2022 
e per € 96.557,88 sull'ex cap. 2570, art. 8 (prenotazione n. 113/2020 - esercizio 2022), 
finanziati con avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti riveniente dal rendiconto 
2019, applicato al bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., imputato sull’esercizio 2022;

 la spesa per forniture e arredi trova copertura sulla  prenotazione di spesa n. 112/2020 - 
esercizio 2022 (ex cap. 2570, art. 7, di € 22.306,12) e che, per limiti tecnici propri delle 
funzionalità  della  procedura  informatica  di  gestione  della  contabilità  dell'Ente  (ed  in 
particolare al fine di non perdere l'informazione relativa all'utilizzo del FPV applicato alla 
spesa), in fase di aggiudicazione delle forniture, e definita la spesa di affidamento (riferita 
allo specifico degli  arredi e attrezzature),  si procederà, mediante specifica variazione di 
PEG, alla puntuale imputazione della stessa spesa mediante la riclassificazione della su 
richiamata prenotazione della spesa n. 112/2020 - esercizio 2022 , come segue:
a) per la quota parte riferita ai Mobili e Arredi n.a.c. (sedie, tavoli, e arredi vari), sul piano 
dei conti 2.02.01.03.999, miss. 14, prog. 02  (ex cap. 2570, art. 10);
b) per la quota parte riferita alle Attrezzature n.a.c. (Video proiettore, amplificazione, palco 
e bagni mobili), sul  piano dei conti  2.02.01.05.999, miss. 14, prog. 02 (ex cap. 2570, art. 
11);

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.

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 lavori in oggetto, (CIG: 9225533EA8), 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 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;

Causale: liquidazione contributo gara per l'appalto dei  lavori di recupero e valorizzazione urbana dell'area 
del DUC e dei mercati coperti di Ugento e Gemini;

Imputazione contabile: sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.09.002 Missione 14, Programma 02 (ex Cap. 
2570, art. 7) “Fabbricati ad uso commerciale – mercati coperti – avanzo di amministrazione libero – LL.PP.”,  
del bilancio 2022 in corso di formazione, a trasformazione parziale della prenotazione di spesa n. 112/2020 – 
esercizio 2022, dell'importo attualmente disponibile di € 22.336,12;

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 è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. 

n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile;
 la suddetta spesa, finanziata con avanzo di amministrazione libero riveniente dal Rendiconto 2020, 

applicato  al  Bilancio 2021 e,  tramite  FPV,  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;

 l’intervento in questione è previsto nei fondamentali documenti di programmazione dell’Ente ultimi  
approvati  (programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2020/2022  e  bilancio  di  previsione 
2020/2022), 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 determine n. 1002 del 16.12.2020 e n. 271 del 
12.04.2021 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva e Direzione Lavori; 
con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 07.07.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori;  con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 05.05.2022 è stata disposta l'assegnazione al  
Settore LL.PP. delle risorse previste nel Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2021-2023, esercizio  
2022, al fine dell'avvio delle procedure di gara per l'appalto dei lavori;

 la presente riveste carattere di 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  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”.



N°.  299 Registro Generale
DEL 09/05/2022

N° 46 Registro del Servizio
DEL 09/06/2022

Oggetto : DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - DUC SUD SALENTO. D.G.R. n. 1640/2016 e n. 872/2017.
Attività  di  promozione  dei  Distretti  Urbani  del  Commercio costituiti  ai  sensi  del  R.R.  15 luglio 2011,  n.  15.
Recupero  e  valorizzazione  urbana  dell’area  del  DUC  e  dei  mercati  coperti  di  Ugento  e  Gemini.  Importo
complessivo di progetto € 159.000,00. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI
INVITO PER L’APPALTO DEI LAVORI, 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 impegnata e prenotata con il presente atto, pari rispettivamente ad 
€ 30,00 ed € 118.864,00, risulta coperta per € 22.306,12 sull`ex cap. 2570, art. 7 (prenotazione n. 112/2020 - 
esercizio 2022), finanziati con avanzo di amministrazione libero riveniente dal rendiconto 2019, applicato al 
bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., imputato sull’esercizio 2022, e per € 96.557,88 sull`ex cap. 2570, art. 8 
(prenotazione n. 113/2020 - esercizio 2022), finanziati con avanzo di amministrazione vincolato da 
trasferimenti riveniente dal rendiconto 2019, applicato al bilancio 2020 e, tramite il F.P.V., imputato 
sull’esercizio 2022.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
2570 7 2022 Fabbricati ad uso commerciale 1138 30,00

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 13/06/2022
                                                                                                                                                                 

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 14/06/2022 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 14/06/2022 ________________________


