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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzioni

N°.  952 Registro Generale
DEL 02/12/2022

N°.  151 Registro del Settore
DEL 06/12/2022

Oggetto :  Rimozione  di  rilevanti  quantitativi  di  rifiuti  abbandonati  lungo il  tracciato  della
costruenda strada prevista dal P.R.G. ricadente nel Piano di Lottizzazione del Comparto 52 di
Torre  San  Giovanni.  Importo  complessivo  €  380.000,00.  DETERMINA A CONTRARRE,
APPROVAZIONE  SCHEMA  LETTERA  DI  INVITO  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI,
IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC,  PRENOTAZIONE DELLA
SPESA.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO che:

 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25.01.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato:  Intervento strategico funzionale ad una ottimizzazione della fruizione di aree  
urbane/sub-urbane e di infrastrutture per il miglioramento dei servizi di accoglienza nel  
Settore  Turistico  della  Marina  di  Torre  San Giovanni, redatto  dall’Arch.  Rocco  Tommaso 
OZZA,  dall’Ing.  Vincenzo  OZZA e  dall’Ing.  Fernando  OZZA,  appositamente  incaricati  con 
determina n. 1463 del 10.10.2017, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, finanziato per 
euro 1.400.000,00 mediante il contributo concesso dalla Regione Puglia a valere sulle risorse 
stanziate  con  DGR  n.  289  del  24.02.2021  –  per  il  finanziamento  di  “Interventi  di  
infrastrutturazione turistica ai  sensi dell'art.  4 L.R. 35/2020”  e per euro 100.000,00 a titolo di 
cofinanziamento a carico del Comune di Ugento;

 con determina n. 1044 del 10.12.2021 è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori, costituito dal 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da: Ing. Fernando OZZA, Direttore dei 
Lavori,  Ing.  Rocco Tommaso OZZA, Coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione,  Ing. 
Vincenzo OZZA, Ispettore di cantiere, Arch. Elisa OZZA, Direttore operativo, misure e contabilità, 
mentre  all'Arch.  Carlo  FEROCINO  è  stato  affidato  l'incarico  per  il  Collaudo  Tecnico 
Amministrativo;

 con contratto di  appalto Repertorio  n.  1728 del  25.11.2021,  registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate il 14.12.2021 al n. 29752, Serie 1T, i lavori di realizzazione di una strada prevista dal 
PRG, ricadente nel Comparto 52 di Torre San Giovanni sono stati  affidati alla ditta NUZZACI 
STRADE  Srl,  per  l’importo  contrattuale  di  €  1.115.327,69  oltre  IVA,  giusta  determina  di 
aggiudicazione definitiva n. 778 del 04.10.2021;

 con determina n. 191 del 25.03.2022 è stato affidato al Dott. Roberto MARUCCIA, archeologo 
specializzato,  l'incarico  per  l'espletamento  dell'attività  si  sorveglianza  archeologica  in  corso 
d'opera, compreso la consegna della documentazione scientifica relativa all'esito degli scavi, in 
conformità al parere della Soprintendenza Archeologica prot. n. 11551 del 09/06/2017, acquisito 
agli atti del Comune con protocollo n. 11937 del 12/06/2017, con il quale la Soprintendenza di 
Lecce prescriveva l’esecuzione di saggi archeologici preventivi all'inizio dei lavori;

 nel  corso  della  esecuzione  dei  suddetti  saggi  archeologici  è  stata  riscontrata  in  cantiere  la 
presenza di rilevanti quantitativi di materiali di risulta illecitamente abbandonati da ignoti lungo il 
tracciato della costruenda nuova strada, pari ad un volume complessivo stimato in circa 3400 
metri  cubi,  classificati  come rifiuti  misti  dell'attività  di  costruzione  e  demolizione,  non 
pericolosi, dal laboratorio di analisi chimiche CHIMILAB Srl, direttamente incaricato dalla ditta 
appaltatrice NUZZACI STRADE Srl;

 i  tecnici  incaricati  dell'espletamento  dei  servizi  di  progettazione  e  direzione  dei  lavori 
dell'intervento principale si sono resi disponibili,  a titolo gratuito, alla redazione di un progetto 
finalizzato al recupero e al ripristino ambientale e paesaggistico dei luoghi mediante la rimozione, 
il trasporto e lo smaltimento dei suddetti rifiuti presenti nell'area di cantiere;

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  del  02.12.2022 è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  di 
rimozione di rilevanti quantitativi di rifiuti abbandonati lungo il tracciato della costruenda  
strada prevista dal P.R.G. ricadente nel Piano di Lottizzazione del Comparto 52 di Torre  
San Giovanni,  redatto  dal  Raggruppamento Temporaneo di  Professionisti  composto da:  Ing. 
Fernando OZZA, Ing. Rocco Tommaso OZZA e  Ing. Vincenzo OZZA, dell’importo complessivo 
di € 380.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:
a1 Lavori a base d'asta € 291.223,74
a2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 1.604,00

Importo totale lavori (a1+a2) € 292.827,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b1 IVA 22% sui lavori a1+ a2 € 64.422,10
b2 Incentivo art. 113 D. Lgs n. 50/2016 € 5.856,55
b3 Spese tecniche: Direzione Lavori e Coord. sicurezza in fase di esecuzione € 7.000,00
b4 Contributi previdenziali 4% su spese tecniche b3 € 280,00
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b5 IVA 22% su spese tecniche b3 + b4 € 1.601,60
b6 Imprevisti € 8.012,01

Totale somme a disposizione € 87.172,26
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) € 380.000,00

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;

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  €  292.827,74 l’importo 

complessivo dell’appalto, di cui € 291.223,74 per lavori a base d'asta ed € 1.604,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso;

 la composizione della categoria prevalente dell’appalto è la seguente: OG3, Classifica II^;
 oltre all'attestazione SOA, in corso di validità, adeguata alla categoria e classifica sopra riportata, 

gli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara devono essere in possesso di 
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativo aggiornamento per la categoria 
4 classe D o superiore;

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 senza 

previa pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità stabilite dall’ ex art. 36 comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016, con la modifica implicita e transitoria prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) 
della  Legge  11.09.2020  n.  120,  che  ha  convertito  in  legge  il  Decreto  semplificazioni  (DL 
16.07.2020 n. 76),  così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108  
del 2021, il quale stabilisce che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016,  le stazioni appaltanti  procedono all’affidamento  delle attività di  esecuzione di 
lavori,… di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l’affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino ad un milione di euro;

 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;
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 di stabilire quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base d’asta;

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

 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;

CONSIDERATO che  ai  fini  del  perfezionamento  della  procedura  di  appalto  dei  lavori  in  oggetto  è 
necessario  impegnare  e  liquidare  l’importo  del  contributo  gara  in  favore  l’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC);

VISTO, inoltre, che:
 con deliberazione n. 830 del 21.12.2021, pubblicata sulla GURI 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  €  292.827,74,  compreso  tra  €  150.000,00  ed  € 
300.000,00,  è fissato in € 225,00 per la stazione appaltante ed € 20,00 per 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 alla  rimozione di rilevanti quantitativi di rifiuti  abbandonati lungo il  
tracciato della  costruenda strada prevista dal  P.R.G.  ricadente nel  Piano di  Lottizzazione del  
Comparto  52  di  Torre  San  Giovanni,  di  cui  al  progetto  esecutivo  redatto  dal  Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti composto da: Ing. Fernando OZZA, Ing. Rocco Tommaso OZZA e  Ing. 
Vincenzo OZZA, dell’importo complessivo di € 380.000,00:

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 € 292.827,74 (IVA esclusa), di cui € 291.223,74 per lavori a base d'asta ed € 1.604,00 per 
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oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara, secondo le modalità stabilite dall’ ex art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con la 
modifica implicita e transitoria prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020 n. 120, che 
ha convertito  in  legge il  Decreto  semplificazioni  (DL 16.07.2020 n.  76),  così  modificata dall'art.  51,  
comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021,  con  selezione delle offerte con  il  criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta;

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

DI STABILIRE che:
 la composizione della categoria prevalente dell’appalto è la seguente: OG3, Classifica II^;
 oltre all'attestazione SOA, in corso di validità, adeguata alla categoria e classifica sopra riportata, 

gli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara devono essere in possesso di 
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativo aggiornamento per la categoria 
4 classe D o superiore;

 la procedura di gara sarà del tipo “telematica”, mediante la piattaforma elettronica “TUTTO 
GARE” di Ugento;

 si  procederà  alla  scelta  del  contraente  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità stabilite dall’ ex art. 36 comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, con la modifica implicita e transitoria prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) 
della  Legge  11.09.2020  n.  120,  che  ha  convertito  in  legge  il  Decreto  semplificazioni  (DL 
16.07.2020 n. 76),  così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del  
2021, il quale stabilisce che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
…  di  importo inferiore alle  soglie  di  cui  all’articolo  35 del  decreto legislativo n.  50 del  2016 
mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l’affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino ad un milione di euro;

 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;

 il criterio di selezione delle offerte sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base d’asta;

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

DI DARE ATTO che:
 il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è  F96G22000680004, mentre il CIG attribuito 

alla procedura di gara in argomento è 95255951AB;

 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;

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 € 225,00 necessario per il versamento in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), con sede in Roma, Via Minghetti n. 10, Codice Fiscale 97584460584, 

Determina  N° 952 del 02/12/2022 (C.l. n. 1015 del 02/12/2022) - Pag 5 di 8



dovuto da questa Stazione Appaltante relativamente alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in 
oggetto (CIG: 95255951AB), con i riferimenti contabili e attestazioni di cui alla tabella sottostante.

DI PRENOTARE la spesa necessaria all'appalto della sola esecuzione dei lavori di  rimozione di rifiuti  
abbandonati  lungo  il  tracciato  della  costruenda  strada  prevista  dal  P.R.G.  ricadente  nel  Piano  di  
Lottizzazione del Comparto 52 di Torre San Giovanni, pari ad € 292.827,74 oltre IVA del 22% pari ad € 
64.422,10 per un totale complessivo di € 357.249,84, come segue:

 € 52.145,00 sul Piano dei Conti integrato 1.03.02.15.004, Missione 09, Programma 02 “Raccolta 
rifiuti per bonifica aree – LL.PP. - Avanzo di amministrazione libero” (ex Cap. 1047, art. 24) del 
corrente bilancio 2022 di questo Ente;

 €  305.104,84  sul  Piano  dei  Conti  integrato  1.03.02.15.005,  Missione  09,  Programma  02 
“Conferimento rifiuti per bonifica aree – LL.PP. - Avanzo di amministrazione libero” (ex Cap. 1047, 
art. 25) del corrente bilancio 2022 di questo Ente..

 

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: € 225,00 (euro duecentoventicinque/00);

Soggetto Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con sede in Roma, Via Minghetti n. 10, Codice 
Fiscale 97584460584;

Causale:  liquidazione contributo gara per l'appalto dei  lavori di  rimozione di rifiuti abbandonati lungo il tracciato 
della costruenda strada prevista dal P.R.G. ricadente nel Piano di Lottizzazione del Comparto 52 di Torre San 
Giovanni. CIG 95255951AB;

Imputazione contabile: sul Piano dei Conti integrato 1.04.01.01.010, Missione 01, Programma 11 “Trasferimenti  
correnti a autorità amministrative indipendenti” (ex Cap. 390, art. 3) del corrente bilancio 2022 di questo Ente;

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 al bilancio 

2021,  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  19.05.2022  e  applicato  al  bilancio  di 
previsione 2022, diverrà esigibile nella corrente annualità 2022, coerentemente con il cronoprogramma di 
attuazione dell'opera in questione depositato in ufficio;

• 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 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”.
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N°.  952 Registro Generale
DEL 02/12/2022

N° 151 Registro del Servizio
DEL 06/12/2022

Oggetto : Rimozione di rilevanti quantitativi di rifiuti abbandonati lungo il tracciato della costruenda strada prevista dal
P.R.G. ricadente nel Piano di Lottizzazione del Comparto 52 di Torre San Giovanni. Importo complessivo € 380.000,00.
DETERMINA A CONTRARRE,  APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI  INVITO  PER L’APPALTO DEI  LAVORI,
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA ANAC, PRENOTAZIONE DELLA SPESA. 

 

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 quella prenotata con il presente atto, pari rispettivamente ad 
€ 225,00 ed € 357.249,84, risulta finanziata con avanzo di amministrazione libero riveniente dal Rendiconto 2021 
approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 19/05/2022 e applicato al Bilancio 2022, ed è stata imputata 
nell’annualità 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
390 3 2022 Trasferimenti correnti a autorità 

amministrative indipendenti
2691 225,00

1047 24 2022 Contratti di servizio per la raccolta 
rifiuti

106000 52145,00

1047 25 2022 Contratti di servizio per la raccolta 
rifiuti

107000 305104,84

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 06/12/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
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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 07/12/2022 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 07/12/2022 ________________________
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