COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __348__ R. G. del ___ 05/09/2016___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 0306
LL.PP.- AMBIENTE - TERRITORIO
N°. Registro del Servizio del 30/08/2016

OGGETTO: incarico validazione progetto definitivo ed esecutivo "Valorizzazione e
Riqualificazione paesaggi Costieri"
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2016, il giorno cinque del mese di settembre, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 61 del 24.03.2015 di approvazione nuovo
funzionigramma dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni
organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2645 è
stato aggiornato il Programma regionale per la Tutela dell’Ambiente, ed in
particolare la Sezione C “Programma di Azioni per l’Ambiente” che
prevede l’ “Attivazione di Progetti integrati nell’ambito dei Progetti
Territoriali Integrati del Paesaggio regionale costituenti forme permanenti
di attuazione del PPTR da definire di concerto con il Servizio Assetto del
Territorio” - Asse 2 Linea di intervento “e”;
con determinazione 193/2013 la dirigente del servizio assetto del
territorio della Regione Puglia ha individuato, in attuazione di quanto
previsto dal PRTA, Progetti Territoriali Integrati del Paesaggio regionale
coerenti con gli scenari strategici del PPTR e invitando i Comuni della
Regione Puglia interessati dagli Ambiti dei Paesaggi Costieri ad alta
valenza naturalistica a presentare manifestazione di interesse ad attuare
sul proprio territorio Progetti Pilota per l’applicazione e la sperimentazione
degli obiettivi e delle politiche del PPTR;
- a seguito dell’Avviso pubblico approvato con D.D. Servizio AST del 23
aprile, n. 193 (pubblicato sul BURP n. 67 del 16.05.2013), nonché della
D.G.R. del 25 ottobre 2013 n. 1989, il Comune di Torchiarolo è stato
ammesso ad usufruire del finanziamento di €. 100.000,00 previsto per il
perfezionamento, tramite Concorso di Progettazione, della proposta
presentata a seguito dell’ Avviso pubblico innanzi citato, così come
indicato nella L.R. 14/08.
- con delibera di G.M. n° 246 del 09/09/2014 è stato approvato lo schema
di Protocollo di Intesa per i progetti integrati di paesaggio nell'ambito del
piano paesaggistico tematico della regione puglia (PPTR) per l'attuazione
del programma regionale per la tutela dell'ambiente – asse 2 linea di
intervento "e"(azioni di tutela della biodiversità nel sistema conservazione
della natura), sottoscritto il 25/09/2014 dalla Regione Puglia ed il Comune
di Torchiarolo;
- con deliberazione di G.M. n° 24 del 12/02/2015 è stato nominato il RUP
nella persona del Responsabile di P.O. n°03 Dr. ing. Daniele GRAVILI ed
approvato il Documento Preliminare di Progettazione per la tutela
dell`ambiente ASSE II - Linea Intervento "E” e per un importo indicativo a
lordo pari ad € 8.422.000,00 di cui per lavori e somministrazioni €
6.850.000,00#.
- l'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – SETTORE AREE URBANE
CITTÀ, sottoscritto in data 23 ottobre 2014 tra Regione Puglia e Ministero
Infrastrutture e Trasporti (Delibera Cipe 92/2012) prevede uno
stanziamento per un importo complessivo di € 24.422.017,71 per la
realizzazione dell'intervento “AZIONI PILOTA PROGRAMMATE IN FASE
DI ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE
REGIONALE (PPTR) - E) LA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEI
PAESAGGI COSTIERI” (Scheda n. 5 – Allegato 1a);
- con delibera di G.M. n° 73 del 10/04/2015 l’Amm.ne Comunale prende
atto che l’importo destinato per la realizzazione dell'intervento “AZIONI
PILOTA PROGRAMMATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO
PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) - E) LA
VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI” (Scheda n.
5 – Allegato 1a) per il Comune di Torchiarolo è pari a € 4.884.403,542 e
successivamente confermato giusta Determinazione di Settore Assetto

-

-

-

del Territorio Regione Puglia n. 257 del 12.06.2015;
con determina di settore n°397 del 13/10/2015 è stata aggiudicataria del
“Concorso di Progettazione per la Valorizzazione e Riqualificazione
Integrata del Paesaggio Costiero” - Procedura Aperta Sotto Soglia
Comunitaria, - la RTP presieduta dall’arch. Immaculada Jansana Ferrer;
I’Ufficio Tecnico nella persona del Responsabile di P.O. n°03 ing. Daniele
Gravili, ha adeguato il progetto vincitore del Concorso di progettazione, a
Progetto definitivo “Progetto di valorizzazione e riqualificazione integrata
del paesaggio costiero
del Comune di Torchiarolo” FONDO DI
SVILUPPO E COESIONE 2007/13 - ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO SETTORE ARRE URBANE - CITTA'" DEL 23.10.2014
SCHEDA
N.
5
AZIONI
PILOTA
VALORIZZAZIONE
E
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO - PIANO
PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PROGETTI INTEGRATI DI PAESAGGIO”
così come previsto dal D.P.R. 207/10 e recependo i pareri necessari al
proseguo dell’iter ;
con delibera di GM n°125 del 15/06/2016 è stato:
o nominato il RUP nella persona del geom. Celerina PILEGGI,
o preso atto del progetto “Progetto definitivo di Valorizzazione e
riqualificazione integrata del paesaggio costiero del Comune di
Torchiarolo - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/13 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SETTORE ARRE
URBANE - CITTA'" DEL 23.10.2014 SCHEDA N. 5 AZIONI
PILOTA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA
DEL PAESAGGIO COSTIERO - PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE
REGIONALE PROGETTI INTEGRATI DI PAESAGGIO” modificato dall’UTC
per un importo pari a € 4.884.403,542;
o dato incarico all’ing. Daniele GRAVILI della redazione del progetto
esecutivo;
o autorizzato l’ing. Daniele GRAVILI
alla acquisizione delle
professionalità esterne, se necessarie, per la progettazione
specialistica in materia di ingegneria ambientale, strutturale ed
impiantistica;

RITENUTO che si rende necessario validare il progetto definitivo così come
redatto dall’UTC secondo quanto dettato dall’art. 26 del D.lgs. n°50/2016;
PRESO ATTO che questa Amm.ne non dispone di un sistema interno della
qualità così come previsto dall’art. 26 comma 6 lett b) del D.lgs. n°50/2016, e
che quindi dovrà dotarsi di tecnico esterno particolarmente esperto nel campo
di validazione di progetti di opere pubbliche;
RITENUTO che tale alta professionalità possa essere acquisita mediante
procedura negoziata ad invito, a funzionari responsabili di altre Amministrazioni
pubbliche comprese nel territorio salentino a condizione che gli stessi siano tecnici
laureati (ingegneri e/o architetti) e con particolare esperienza pluriennale in
materia;
PRESO ATTO che il RUP ha stimato l’importo complessivo della prestazione per
la validazione del progetto definitivo ed esecutivo pari a € 4.341,83
omnicomprensivo.

RITENUTO di dover invitare a presentare istanza i seguenti tecnici comunali:
a. ing. Gianni PATERA Responsabile del IV SETTORE- TERRITORIO
E AMBIENTE del Comune di Cellino San Marco.
b. ing. Rosabianca MORLEO Responsabile dell’UTC Lavori Pubblici
del Comune di San Pietro Vernotico.
c. ing. Michele Zaccaria Responsabile dell’UTC Lavori Pubblici
Comune di Squinzano.
d. arch. Nicola MIGLIETT dirigente dell’UTC Lavori Pubblici Comune
di Trepuzzi.
e. arch. Giovanni FRASSANITO dirigente Lavori Pubblici Comune di
Surbo.
CONSIDERATO che la scelta del candidato a cui affidare la validazione avverrà
su presupposti di comprovata esperienza escludendo gara a ribasso d’asta,
essendo incarico fiduciario diretto in conformità all’art. 36, comma 2 lett. a), d.lgs.
50/2016 e ad esclusione di ogni forma concorsuale.
PRESO ATTO che è stato preso il CUP n° G79D16000320006
Z811B07710;
DETERMINA

e CIG

DI RITENERE NECESSARIO
- di dover prevedere all’acquisizione di tecnico esterno per la validazione
del progetto definitivo ed esecutivo denominato “Progetto definitivo di
Valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero del
Comune di Torchiarolo - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/13 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SETTORE ARRE URBANE CITTA'" DEL 23.10.2014 SCHEDA N. 5 AZIONI PILOTA
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA
DEL
PAESAGGIO COSTIERO - PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE
PROGETTI INTEGRATI DI PAESAGGIO” per un importo pari a € 4.884.403,542
e redatto dall’UTC;
- l’acquisizione dei alta professionalità specialistica nel campo dei lavori
pubblici mediante la presentazione istanza i seguenti tecnici comunali:

-

o ing. Gianni PATERA Responsabile del IV SETTORE- TERRITORIO
E AMBIENTE del Comune di Cellino San Marco.
o ing. Rosabianca MORLEO Responsabile dell’UTC Lavori Pubblici
del Comune di San Pietro Vernotico.
o ing. Michele Zaccaria Responsabile dell’UTC Lavori Pubblici
Comune di Squinzano.
o arch. Nicola MIGLIETT dirigente dell’UTC Lavori Pubblici Comune
di Trepuzzi.
o arch. Giovanni FRASSANITO dirigente Lavori Pubblici Comune di
Surbo.
di approvare la schema di lettera di invito a presentare formale istanza

DI PRENDERE ATTO
- che l’incarico verrà conferito ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), d.lgs.
50/2016 e ad esclusione di ogni forma concorsuale.
- che l’importo della prestazione è pari a € 4.341,83 omnicomprensivo come
da specifica redatta dal RUP
- che l’importo della prestazione su menzionata è ricompresa nel QTE di
progetto.
Il Responsabile di P.O. 3
Ing. Daniele GRAVILI

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.
Torchiarolo, lì 05/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo Pretorio
del

05/09/2016,

per restarvi

quindici

giorni

On-line

consecutivi

dal ________05/09/2016________ al ________20/09/2016_______ ai
e della

fini della

Pubblicità

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________05/09/2016________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cheti Narracci

degli atti

