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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°.  478 Registro Generale
DEL 08/07/2022

N°.  56 Registro del Settore
DEL 12/07/2022

Oggetto : Rilievo e documentazione finalizzata ad avviare una indagine archeologica del tratto
della cinta muraria messapica compreso tra via Bolzano e via San Francesco. Conferimento
incarico al CNR – ISPC.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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DETERMINA

P R E M E S S O
- Che  nella  seduta  del  22  Ottobre  2021,  venivano  presentate  in  Consiglio  Comunale  le  linee 

programmatiche  relative  alle  azioni  e  ai  progetti  da  realizzare  nel  corso  del  mandato 
amministrativo relativo agli anni 2021 -2026;

- Che nelle missioni ivi declinate si annoveravano, tra le altre, le seguenti:-

 Missione 5 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

 Missione 7 “Turismo”;

 Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”;

 Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”;

 Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”;

C O N S I D E R A T O

- Che gli ambiziosi obiettivi  ivi  prefissati necessitano, per il loro raggiungimento, di un supporto 
tecnico  –  scientifico  qualificato  anche  attraverso  il  coinvolgimento  di  organismi  di  diritto 
pubblico;

- Che tra questi, in passato, proficua collaborazione veniva sperimentata con il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR –ISPC) avente sede centrale a 
Napoli e sede secondaria a Monteroni (LE) presso il Campus Universitario Ecotekne;

- che  con  deliberazione  n°15  del  27.01.2022,  la  Giunta  Comunale  approvava  uno  schema  di  
convenzione  con  il  C.N.R.-  ISPC  avente,  per  l’appunto,  come  oggetto, lo  studio  e  la  
valorizzazione  del  patrimonio  archeologico  e  monumentale  di  Ugento  e  del  suo territorio,  
anche attraverso l’individuazione di forme di valorizzazione e fruizione innovativa del locale  
sistema museale, nonché lo sviluppo di forme di supporto alla progettazione e realizzazione di  
soluzioni di fruizione turistico culturale ecosostenibile, riconducibile alla green economy;

- che la convenzione in parola si perfezionava in data 28-02-2022;

- che tra le prime iniziative condivise e programmate risultava esservi quella afferente al rilievo e 
documentazione finalizzata ad avviare una indagine archeologica del tratto della cinta muraria 
messapica compreso tra via Bolzano e via San Francesco;

R I T E N U T O
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- che la proposta progettuale, mira ad acquisire nuovi  dati sulla cinta muraria messapica in un 
settore, quello nord-orientale, piuttosto ben conservato, sebbene poco visibile in superficie. 

- Che tutto il tratto della cinta in oggetto rientra nella fascia di vincolo di  inedificabilità;

- Che, oltre alle finalità conoscitive e di tutela della struttura antica, le indagini getteranno le basi per una 
futura creazione di un Parco delle Mura il  quale consentirà la visita di un tratto della fortificazione 
lungo ben 600 m, da via Acquarelli a via Giannuzzi;

- Che, ad oggi, solo la porzione più meridionale di questo tratto, lunga circa 70 m su via Mura Ugentine, 
risulta indagata mediante saggi di scavo archeologico e visibile;

-  Che si rende quindi necessario avviare il suggestivo percorso scientifico attraverso:-

a)  il rilievo delle strutture conservate mediante laser scanner e fotogrammetria da drone;

b) la prospezione geofisica non invasiva mediante tomografia elettrica in configurazione non standard 
svolta su un’area di 1,27 ettari comprendente tutto il tratto della cinta muraria, lungo ca. 250 m che 
da via Giannuzzi  raggiunge l’area di  indagine, fiancheggiata a est  da via Bolzano,  con lo scopo di  
documentare  i  resti  sepolti  della  struttura  antica  e  verificare  l’eventuale  presenza  di  un  fossato  
esterno;

- Che  i  lavori  in  parola  saranno  preceduti  dal  rilevamento  delle  presenze  arboree  effettuato  da  un 
architetto del paesaggio, che seguirà anche le fasi di rimozione della vegetazione infestante (le spese per 
la rimozione saranno a carico di questa amministrazione comunale);

- Che, per lo svolgimento di suddette attività, si appalesa essere oggettivamente impossibile utilizzare  le 
risorse umane disponibili all'interno dello scrivente settore;

- che in  ragione della  suddetta  problematica  operativa  occorre  avvalersi  proprio delle  elevate 
competenze specialistiche presenti in seno al CNR – ISPC;

R I L E V A T O

- che per le motivazioni  sopra esposte, sussistono i presupposti  per l'affidamento diretto delle 
sopra  declinate  prestazioni  tecniche  evidenziando  come  le  somme  necessarie   per 
l'espletamento dei  servizi  in questione e  quantificate  in complessivi  euro 5.490,00, risultano 
previste  sul  piano  dei  conti  integrato  1.3.2..11.999 Miss.  5  Prog.  1  (ex  Cap.690  art.  26)  del 
bilancio 2022.

- Che l’incarico in questione risulta, tra l’altro, contemplato nel programma per l’affidamento degli 
incarichi di consulenza e collaborazione triennio 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 26 del 31/05/2022.

VISTO:

 - l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50  “Nuovo Codice dei contratti  
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pubblici  di lavori, servizi  e forniture” (ex art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006),  che ammette 
l’affidamento diretto  per  servizi  inferiori  a  quarantamila  euro,  al  fine  di  semplificare  l’operato  delle  
stazioni appaltanti e per ridurre i tempi necessari alla conclusione del procedimento;

-  l’art. 8, comma 8, del regolamento interno per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia,  
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2012, che prevede: per forniture o servizi  
di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l’affidamento diretto da parte del  
Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l’affidamento avvenga a  
favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del  
Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par  
condicio;

A T T E S T A T O che:

1.l'incarico rientra nella fattispecie di cui all'art. 24, commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
2.la presente determinazione, avendo per oggetto l'affidamento di un incarico di cui all'art. 24 del D.  

Lgs. 50/2016, non rientra nella programmazione di cui all'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 
e s.m.i., così come precisato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, 
con propria deliberazione n. 198 del 22,07,2009;

3.risultano sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a contrattare ai 
sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000;

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

1) di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di  affidare,  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  2,  lettera  a)  del  Decreto  legislativo  18.04.2016,  n°50  e 
l’articolo 8, comma 8 del vigente regolamento interno per l’affidamento dei lavori, sevizi e forniture in  
economie, al Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  Istituto  di  Scienze  del  Patrimonio  Culturale (d’ora 
innanzi  denominato  CNR-ISPC),  con sede in  Napoli  (NA),  alla  via  Cardinale  Guglielmo Sanfelice,  n.  8, 
codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, lo svolgimento delle seguenti attività tecnico – 
scientifiche:-

a) il rilievo delle strutture messe in luce mediante laser scanner e fotogrammetria da drone;

b) la prospezione geofisica non invasiva mediante tomografia elettrica in configurazione non standard 
svolta su un’area di 1,27 ettari comprendente tutto il tratto della cinta muraria, lungo ca. 250 m che 
da via Giannuzzi  raggiunge l’area di  indagine, fiancheggiata a est  da via Bolzano,  con lo scopo di  
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documentare  i  resti  sepolti  della  struttura  antica  e  verificare  l’eventuale  presenza  di  un  fossato  
esterno;

c) rilevamento delle presenze arboree effettuato da un architetto del paesaggio, che seguirà anche le 
fasi di rimozione della vegetazione infestante;

- di impegnare, in favore del suddetto istituto di ricerca, la spesa complessiva di  euro 5.490,00,  sul Piano 
dei Conti integrato 1.3.2.11.999 Missione 5, Programma 1 “Altre prestazioni professionali e specialistiche  
NAC – imposta di soggiorno – Urbanistica -.” (ex cap.690, art.26) del corrente bilancio 2022;

d) di dare atto che:

- la spesa impegnata con il presente provvedimento diverrà esigibile nella corrente annualità 2022;

- è  stato acquisito d’ufficio il DURC in corso di validità dal quale emerge la regolarità degli adempimenti  
contributivi nei confronti della cassa di previdenza e assistenza;

- per  il  suddetto  incarico  il  CIG (Codice  Identificativo  Gara)  risulta  essere  ZCF370B1B7 e che  sarà 
comunicato  al  soggetto  interessato  al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i.;

- l’incarico in questione rientra tra gli interventi in materia di turismo finanziabili con i proventi dell'Imposta  
di  soggiorno,  in  quanto  con  lo  stesso  si  intende  perseguire  il  seguente  lo  scopo:  interventi  di  
manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali per l’attrazione turistica, ai fini di  
garantire una migliore ed adeguata fruizione e, pertanto, previsto nel comma 1, lettera c) dell’art. 9 del  
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno”;

- l’incarico in questione risulta previsto nel programma per l’affidamento degli incarichi di consulenza e 
collaborazione triennio 2022-2024, approvato con delibera di c.c. n. 26 del 31/05/2022.” 

- che il  presente provvedimento, oltre  che valore dispositivo possiede anche valore negoziale, ai sensi  
dell’articolo 17 del R.D. 18.11.2023, n°2440, mediante sottoscrizione da parte del contraente di una copia  
del provvedimento in segno di accettazione di tutto quanto in esso contenuto.

Per il CNR - ISPC _________________________________________________

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.C. n°229 del 23.12.2009, così come modificata 
con delibera G.C. n°19 del 25.01.2011 e con delibera G.C. n°118 del 27.06.2014.
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Importo impegnato: euro 5.490,00;

Soggetto beneficiario:  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  Istituto  di  Scienze  del  Patrimonio  Culturale 
(CNR-ISPC),  con sede in Napoli  (NA),  alla via Cardinale Guglielmo Sanfelice, n. 8, codice fiscale 80054330586,  
partita IVA 02118311006, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. F129003U; 

Causale: incarico servente il  rilievo e documentazione finalizzata  ad avviare una indagine archeologica del 
tratto della cinta muraria messapica compreso tra via Bolzano e via san Francesco;

Imputazione  contabile:  sul  Piano  dei  Conti  integrato  1.3.2.11.999  Missione  5,  Programma  1  “Altre  
prestazioni professionali e specialistiche NAC – imposta di soggiorno – Urbanistica -.” (ex cap.690, art.26) del 
corrente bilancio 2022;

Il Responsabile del Settore attesta, altresì, che:

- Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

- La spesa impegnata con il presente atto, in conformità all’articolo 183 del d.lgs. n°267/2000 e s.m.i., è  
certa e diverrà esigibile nella corrente annualità 2022;

- veniva acquisito d’ufficio il DURC in corso di validità dal quale emerge come il CNR  risulta  in  regola  con 
gli adempimenti contributivi nei confronti della cassa di previdenza e assistenza di riferimento;

- non  esistono  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti  dall’autorità  giudiziaria  a  carico  del  
beneficiario, notificati al presente settore;

- per  il  suddetto  incarico  il  CIG  (Codice  Identificativo  Gara)  risulta  essere  ZCF370B1B7  e  sarà 
comunicato  alla  società  interessata  al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i.;

- in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli delle finanza pubblica, si attesta  
che  l’importo  impegnato  con  il  presente  provvedimento   risulta  compatibile  con  i  vincoli  di  finanza  
pubblica;

- in  adempimento  a  quanto  disposto dall’articolo  37,  comma 1,  del  d.lgs.  n°33/2013  e  dall’articolo  1,  
comma 32, della legge 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”.
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N°.  478 Registro Generale
DEL 08/07/2022

N° 56 Registro del Servizio
DEL 12/07/2022

Oggetto :  Rilievo e documentazione finalizzata ad avviare una indagine archeologica del  tratto della cinta muraria
messapica compreso tra via Bolzano e via San Francesco. Conferimento incarico al CNR – ISPC. 

  

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.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
690 26 2022 Altre prestazioni professionali e 

specialistiche NAC
1561 5490,00

Ugento, lì 13/07/2022
                                                                                                                                                                           

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 13/07/2022 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.
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Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 13/07/2022 _______________________
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