COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __300__ R. G. del ___ 03/08/2017___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO3
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE
N°. 174 Registro del Servizio del 14/07/2017

OGGETTO: Affidamento incarico per variante del progetto esecutivo - per i lavori
Valorizzazione e riqualificazione paesaggi costieri FSC 2007-2013 ¿ Del.
CIPE n. 92/2012¿
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 2017, il giorno tre del mese di agosto, 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. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma
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:
- 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 €
4.884.403,54 e successivamente confermato giusta Determinazione
di Settore Assetto del Territorio Regione Puglia n. 257 del 12.06.2015;
- con DGM n° 125 del 15/06/2016 si è preso atto del “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’ing. Daniele GRAVILI per un importo pari a € 4.884.403,542 e
nominato il RUP nella persona del geom. Celerina PILEGGI in qualità
di Tecnico del UTC;
- con determina di settore n°255 del 24/11/2016 è stato approvato il
“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” redatto dall’UTC per un importo pari a € 4.884.403,542 validato giusto verbale di verifica con prescrizioni, trasmesso con
nota prot. n° 9590 del 24/11/2016 a firma dall’arch. Giovanni
FRASSANITO;
- con determina n° 517 del 01/12/2016 è stato approvato in via
preliminare il “Progetto esecutivo 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 redatto dall’UTC
nelle persone dell’ing. Daniele GRAVILI e del geom. Vincenzo

TONDO in collaborazione con lo studio di progettazione ASTRA
ENGINEERING Srl, la Soc. GEO M.G. Snc e la soc. E.A.R.T.H. Srl;
- con deliberazione di GM n° 125 del 15/06/2016 è stato dato incarico
all’ing Daniele GRAVILI per la redazione del progetto esecutivo,
nonché l’incarico di RUP alla geom. Celerina PILEGGI;
- con determina dirigenziale n° 791 del 26/10/2016 ha aggiudicato
l'incarico alla RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl (Capogruppo) con
sede a Milano alla Via Belgirate n°20, - P.I./ C.F. 04023400965
composta da Soc. ASTRA ENGINEERING Srl,
dr. geol. DE
PASCALIS Raffaella nata a Galatina (LE) il 14/03/1975 e ing.
ROMANO Alberto nato a Galatina (LE) il 05/06/1985, per i servizi di
progettazione Esecutiva Specialistica e Direzione Lavori operativa,
misura e contabilità delle opere di Ingegneria Naturalistica e calcolo
strutturale delle opere in. c.a. e Coordinamento Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per un importo pari a € 78.718,71 oltre
IVA e Cassa;
- a seguito di procedura di gara di cui all'art. 36 comma 2) lett b) del
Dlgs 50/2016 e s.m.i., mediante il metodo di aggiudicazione
dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
stesso decreto, la RTP ha offerto:
offerta tecnica
- esecuzione di rilievo topografico per tutta l’area oggetto di intervento.
All’uopo sarà impiegato sistema GPS; integrazione della relazione
geologica allegata al progetto base di gara, redatta da geologo
professionista facente parte della RTP; realizzazione di indagini
geognostiche volte alla caratterizzazione dei materiali litoidi presenti
che saranno oggetto di escavazione e che costituiranno la fondazione
delle opere strutturali. In particolare, saranno effettuati n°3 sondaggi
a carotaggio continuo con profondità 6-8 m, prelievo di n°3 campioni
per l’esecuzione di prove di laboratorio per la caratterizzazione
geotecnica; rilievo dei sottoservizi lungo le strade oggetto di
intervento; disponibilità all’esecuzione di eventuali rilievi ambientali,
qualora richiesti dagli Enti preposti, quali quelli tipicamente previsti
nella redazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere soggette
a VIA (rilievo del paesaggio, della vegetazione, uso del suolo,
climatico); realizzazione di uno studio approfondito botanico;
realizzazione di studio di Compatibilità idrologica ed idraulica da
sottoporre all’AdB Puglia per le opere interferenti con vincoli PAI
(reticolo idrografico), quali infrastrutture del ponte sul canale
Infocaciucci;
- realizzazione del fotorendering per l’inserimento delle opere nel
contesto naturalistico.
offerta economica: ribasso d'asta pari al 20,00%
- è stato sottoscritto contratto Rep. 51 del 31/03/2017 con RTP Soc.
ASTRA ENGINEERING Srl, capogruppo, con sede a Milano alla Via
Belgirate n°20, - P.I./ C.F. 04023400965;
- in data 29/11/2017 sono stati trasmessi gli elaborati specialistici
allegati al progetto esecutivo;
PRESO ATTO
- che l’offerta tecnica presentata in sede di gara comporta una

-

-

variazione delle lavorazioni e del tempo contrattuale tale da produrre
una sensibile variazione del Piano di Sicurezza e del
Cronoprogramma, nonché modifiche allo schema degli impianti a rete
e del sistema strutturale del ponte e dei percorsi naturalistici;
che a seguito della presentazione dello studio di compatibilità
idraulica trasmesso in data 14/06/2017 prot. n°4228, da parte dell’ATI
Morello Srl/ Merico Srl, si è espletato un tavolo tecnico con l’Autorità
di Bacino Puglia, d cui è scaturito la necessità dell’innalzamento della
palificata prevista in zona “quatina” ed ulteriori variazioni strutturali.
che a seguito di incontro con l’Acquedotto Pugliese di Brindisi è
scaturita la necessità di una variazione del sistema di foce del Canale
Pilella con l’eliminazione dell’armatura di contenimento nonché la
necessità di conservare la viabilità di servizio necessaria alla
manutenzione della rete fognaria;

RITENUTO che tali variazioni incidono sull’attività specialistiche di competenza
della RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl, capogruppo, in merito:
- Variante a progetto esecutivo strutturale
o Passaggio sopraelevato “quatina”
o Foce canale Pilella
o Ponte pedonale su Canale Infocaciucci
- Variante al sistema delle reti;
- Relazione Paesaggistica;
- Variazione del cronoprogramma e del Layout di cantiere;
RITENUTO altresì che tali variazioni al progetto esecutivo sono da considerarsi
prima Variante allo stesso
PRESO ATTO che questo ufficio stima in € 20.000,00 le maggiori prestazioni
tecniche per la redazione del nuovo progetto esecutivo adeguato ai nuovi tavoli
tecnici ed alla Offerta economicamente più vantaggiosa su cui applicare il
ribasso d’asta offerto dalla RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl, capogruppo
pari al 20% - € 19.679,68#;
RITENUTO di dover conferire incarico per la redazione della variante alla RTP
Soc. ASTRA ENGINEERING Srl, capogruppo, per un importo delle prestazioni
specialistiche pari a 16.213,26 oltre IVA e Cassa se dovuta, al netto del ribasso
di gara offerto.
PRESO ATTO del CUP n° G79D16000320006 di Progetto e del CIG n°
6800947EFE di gara;
VISTO l’art. 147 bis del Tuel 267/00, sul controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
DI CONFERIRE incarico alla

RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl,

capogruppo, con sede a Milano alla Via Belgirate n°20,
- P.I./ C.F.
04023400965,
per la redazione della variante del progetto esecutivo
contenente le modifiche riportate nell’Offerta economicamente Vantaggiosa
offerte dall’ATI Morello srl – Merico Srl, nonché dai tavoli tecnici con ADB –
Puglia e dall’AQP di Brindisi, per i lavori di “Valorizzazione e riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica” FSC 2007-2013 –
Delibera CIPE n. 92/2012”;
DARO ATTO
- che le maggiori spese per la predisposizione della variante
ammontano a € 16.213,26 oltre IVA e Cassa se dovuta al netto del
ribasso di gara offerto, che trovano copertura nel QTE di progetto;
- che la variante dovrà essere contenuta, in riferimento alle indicazioni
su riportate, nell’importo contrattuale dei lavori.
- che l’importo è stato imputato sul cap. n. 3024 del Bilancio d'Esercizio
2016;
DI DARE ATTO che copia della presente sarà trasmessa al Responsabile dei
Servizi Finanziari ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 03
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 03/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in
del

03/08/2017,

per restarvi

quindici

giorni

data odierna all’albo Pretorio

On-line

consecutivi

dal ________03/08/2017________ al ________18/08/2017_______ ai fini della Pubblicità
e della

degli atti

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________03/08/2017________
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Cocciolo

