COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __194__ R. G. del ___ 08/05/2017___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 0306
LL.PP.- AMBIENTE - TERRITORIO
N°. 90 Registro del Servizio del 10/04/2017

OGGETTO: Valorizzazione e riqualificazione paesaggi costieri. Costituzione ufficio
direzione lavori, nomina collaudatore tecnico -amministrativo e collaboratori
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 otto del mese di maggio, 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:
- 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;
- 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 determina di settore n°397 del 13/10/2015 sono stati approvati gli
elaborati del progetto vincitore del “Concorso di Progettazione per la
Valorizzazione e Riqualificazione Integrata del Paesaggio Costiero” Procedura Aperta Sotto Soglia Comunitaria, - con valenza di
progettazione definitiva;

-

I ‘Ufficio Tecnico nella persona del Responsabile 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 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 delibera di C.C. n° 33 del del 01/08/2016 si è preso atto dei pareri
acquisiti sul progetto in epigrafe e si è approvata la dismissione
dell’assetto viario esistente e la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale che insiste sul fg. 29 su parte della p.lla 1352, su fg. 5 p.lla
1694 e parte della 1700 e relativa variante allo strumento urbanistico
vigente ai sensi della L.R. n° 163/01 art. 16 comma 3 in quanto opera
pubblica e di pubblico interesse;
- con determina di settore n° 217 del 04/10/2016 è stato conferito incarico
all’arch. Giovanni FRASSANITO Dirigente Lavori Pubblici Comune di Surbo per
la validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
-

-

-

con determina dirigenziale n° 791 del 26/10/2016 della SUA della
Provincia di Brindisi, è stata aggiudicata la progettazione specialistica in
regime di coprogettista con l’UTC, alla ASTRA ENGINEERING Srl di
Galatina (LE);
con determina di settore n° 234 del 2/11/2016 è stato conferito incarico
alla Soc. GEO M.G. Snc
di Lecce, dell’indagine geologica ed
idrogeologica, a supporto della progettazione esecutiva ad opera
dell’UTC;
con determina di settore n° 193 del 22/09/2016 è stato conferito incarico
per i servizi di rilievi, indagini e sorveglianza archeologica a supporto
della progettazione esecutiva alla start up E.A.R.T.H. Srl con sede in
Lecce – Certificazione Ministeriale per l’Archeologia Preventiva n° 2810;

VISTO
- che 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.
che con determina n° 517 del 01/12/2016 con la quale 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;
che la SUA della Provincia di Brindisi, provvedeva ad espletare gara di
appalto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e secondo le linee ANAC;
che con determina dirigenziale n° 57 del 25/01/2017 la SUA (Stazione
Unica Appaltante) della Provincia di Brindisi aggiudica provvisoriamente i
lavori al Raggruppamento Morello Srl (mandataria) e Merico Srl
(mandante) di Caprarica di Lecce;

PRESO ATTO che con la su citata deliberazione di GM n° 125 del 15/06/2016 è
stato dato incarico all’ing Daniele GRAVILI della redazione del progetto
esecutivo, nonché affidare l’incarico di RUP alla geom. Celerina PILEGGI;
RITENUTO
- di dover istituire l’ufficio di direzione lavori così come previsto dall’art. 24
del d.Lgs. 50/2016, composta da tecnico laureato ed iscritto ad ordine
professionale, ed interno alla organizzazione dell’ufficio in quanto lavori
attinenti nonché dal gruppo di progettazione specialistica di ingegneria
ambientale già individuata con determina dirigenziale n° 57 del
25/01/2017 la SUA della Provincia di Brindisi;
- di dover nominare il supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 del d.lgs
50/2016 nella persona del geom. Vincenzo Tondo, tecnico dell’UTC;
- di dover affidare l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera e
collaudatore tecnico amministrativo all’arch. Lucio RICCIARDI già
coordinatore dell’Ufficio di Piano Comunale giusto contratto di
Collaborazione Coordinata e Continuativa del 16/06/2016 che prevede
all’art. 2 “supporto tecnico alle progettazioni interne dell’Ufficio LL.PP.
nell’ambito dei piani di lavoro”, nonché Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Poggiardo, iscritto all’Ordine degli architetto della
Provincia di Lecce al n° 1202;
- considerato che le competenze necessarie per l’espletamento degli
incarichi su citati saranno reperite sul QTE di progetto, in conformità
all’art. 113 del d.lgs 50/2016;
Visto l’art. 24 e 31 del d.Lgs 50/2016 e le linee guida dell’ANAC

DETERMINA
1) di costituire l’ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell’art. 24 del d.lgs
50/2016 così composto:
ing. Daniele GRAVILI
direttore dei Lavori, nonché
coordinatore dell’Ufficio di Direzione dei
lavori;
ing. Alberto DE PASCALIS
coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori
ing. Alberto ROMANO
direzione operativa specialistica di
ingegneria ambientale
ing. Andrea CASILE
direzione operativa specialistica di
ingegneria ambientale
ing. PH.D.Francesco LEUZZI
direzione operativa specialistica di
ingegneria ambientale
tutti componenti della R.T.P. ASTRA ENGINEERING Srl- geol Raffaella
DE PASCALIS - ing. Alberto ROMANO affidataria dei servizi di
ingegneria attinente la progettazione e la direzione lavori di ingegneria
specialistica;
2) nominare l’arch. Lucio RICCIARDI collaudatore statico in corso d’opera e
collaudatore tecnico amministrativo, già coordinatore dell’Ufficio di Piano
Comunale giusto contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
del 16/06/2016 che prevede all’art. 2 “supporto tecnico alle progettazioni
interne dell’Ufficio LL.PP. nell’ambito dei piani di lavoro”, nonché
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Poggiardo, iscritto
all’Ordine degli architetto della Provincia di Lecce al n° 1202;
3) nominare il geom. Vincenzo TONDO quale supporto al RUP ai sensi
dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 , quale tecnico dell’UTC
4) dare atto che i compensi per le prestazioni su descritte sono ricompresi
nel QTE di progetto e saranno erogati secondo il regolamento interno per
la suddivisione degli incentivi adottato dal Comune di Torchiarolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 08/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in
del

09/05/2017,

per restarvi

quindici

giorni

data odierna all’albo Pretorio

On-line

consecutivi

dal ________09/05/2017________ al ________24/05/2017_______ ai
e della

fini della

Pubblicità

degli atti

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________09/05/2017________
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Cocciolo

