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di restauro copertura della Chiesa di Santo Stefano e messa a norma dell'impianto
elettrico dell'area di accoglienza" - CIG Z9E2A90484 -  Affidamento lavori.
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Premesso che:
con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio del patrimonio-
culturale, denominata SMART-in, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni
culturali della Puglia, articolata in quattro macro aree “Community Library, Laboratori di fruizione, Teatri storici,
Empori della creatività;
con Deliberazione n.1413 del 02/08/2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni programmatiche per la-
predisposizione di due procedure di Avviso pubblico, a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR
Puglia 2014/2020, ed in particolare per la selezione di:

interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;o
interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi del cuore di Puglia;o

in esecuzione della predetta D.G.R. n.1413/2018, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto a-
predisporre l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Luoghi identitari
della Puglia, approvato con determinazione n. 457 del 20/12/2018;
con DGC n. 33 del 07/03/2019 si è stabilito di volersi avvalere dell’opportunità prevista dall’Avviso pubblico in-
oggetto, approvando la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo Statale G. Falcone e P.
Borsellino e la proposta progettuale riguardante la Chiesa di Santo Stefano, da sottoporre all’Avviso pubblico sopra
indicato;
con la nota prot. N. 0003641 del 07/11/2019 la Sezione Valorizzazione Territoriale ha comunicato che con A.D. n.-
113 del 05/11/2019 la proposta progettuale è risultata ammessa a finanziamento;
in data 26/11/2019 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di Soleto;-

Richiamati i seguenti atti:
la Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 27/06/2019 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di-
interventi per la valorizzazione e fruizione dei luoghi identitari della Puglia - Progetto “I colori di Santo Stefano.
Due culture un solo mare – Progetto di restauro copertura della Chiesa di Santo Stefano e messa a norma
dell’impianto elettrico dell’area di accoglienza” - Approvazione progetto esecutivo” con la quale si procedeva
all’approvazione del progetto esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
l’autorizzazione n. 25929 (agli atti dell’ente al prot. 13824 del 20/12/2019) ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004-
e s.m.i. della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Lecce;
la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo adeguato al-
parere della Soprintendenza n. 25929 del 19/12/2019 “I colori di Santo Stefano. Due culture un solo mare –
Progetto di recupero della copertura della Chiesa di Santo Stefano e messa a norma dell’impianto elettrico
dell’area di accoglienza” dell’importo complessivo di € 23.800,00;

Richiamato altresì:
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di-
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte; nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere-
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dellec)
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto:
che tali lavori rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art.-
36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;
di dover stipulare il contratto affidato a “corpo” mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente-
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32co. 14 del CODICE;
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Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice di non applicare il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per-
la stipula del contratto;

STABILITO di richiedere apposito preventivo alla Ditta GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL,  in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali o qualificate con l’eventuale possesso di
Attestazione SOA in categoria OG2 classifica I (verificate dal casellario AVCP) di comprovata esperienza,
liberamente scelta dal mercato e perché presente agli atti della Stazione Appaltante;

Visto il preventivo, pervenuto con PEC presentato dalla citata Ditta, con il quale comunica la propria disponibilità per
l’importo complessivo pari a € 16.529,88 oltre IVA con un ribasso del 2,50% applicato sull’importo lavori indicato
dall’Ufficio Tecnico;
dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

la propria disponibilità a svolgere i lavori da affidare;
l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
la regolarità contributiva con gli enti previdenziali;
la propria capacita tecnico organizzativa e adeguata attrezzatura tecnica;

DATO ATTO:
Che i fondi per il pagamento dei lavori da affidare sono appositamente previsti, con specifica voce di spesa, nel quadro

economico di progetto dell’opera;
Che i pagamenti verranno corrisposti proporzionalmente all’avanzamento delle attività svolte o, previa presentazione di

regolare fattura;
Che per incedere a contrarre i lavori di cui trattasi è stato acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara, CIG n.

Z9E2A90484, in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione del 03/11/2010 dell'AVCP attuante l'art. 1,
commi 6 e 7, della Legge n. 266/2005 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Che l’affidamento dei lavori di cui trattasi non comporta il versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale
Anti Corruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la vigilanza sui
lavori pubblici da parte dei soggetti pubblici e privati ivi sottoposti, determinata per l’anno 2016 dall’ANAC
medesima con propria Delibera n. 163 del 22/12/2015.

ATTESA la propria legittimazione ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, tra l’altro, salve situazioni delle quali
allo stato non v’è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti 18 aprile 2016, n. 50.
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107.
VISTO il Decreto di nomina del Responsabile del Settore Tecnico.

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/’90
DI PROCEDERE, per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato e approvato, all’affidamento dei “lavori di
restauro copertura della Chiesa di Santo Stefano e messa a norma dell’impianto elettrico dell’area di accoglienza” alla
ditta GUGLIELMO COSTRUZIONI srl con sede in via Gramsci n. 2 – 73020 Cannole P.IVA 01936970753 con il
ribasso del 2,50%, per l’importo d’appalto di € 16.059,27# (oltre € 470,61# per oneri per la sicurezza ed IVA come per legge).
DI DARE ATTO che spesa complessiva definitiva dei LAVORI aggiudicati, ammontante in € 18182,87# inclusa IVA
al 10% (€ 1.652,99#), trova specifico accantonamento nel Quadro Tecnico Economico dell’intervento pubblico
identificato dal (CIG) n. Z9E2A90484, interamente finanziato con fondi regionali.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 18.182,87 alla Missione 01 Programma 05 cap 2508 PDCF
2.02.01.09.002, bilancio 2019-2021, esericio provvisorio 2020;
DI APPROVARE il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta del 2,50%, relativo ai “lavori di
restauro copertura della Chiesa di Santo Stefano e messa a norma dell’impianto elettrico dell’area di accoglienza” così
come di seguito:

Q.E. DI PROGETTO Q.E. post gara
A) LAVORI

A1 Importo lavori a base d’asta  €     16.471,05  €
16.059,27

A2 Oneri sicurezza  €        470,61  €         470,61
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TOTALE LAVORI  €    16.941,66
 €
16.529,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione  €     1.568,37  €      1.450,74

B2 IVA 10% di A  €     1.694,17  €      1.652,99
Oneri previdenziali 4%  €          62,73  €         58,03
IVA su spese tecniche 22%  €        358,84  -
Imprevisti  €      3.174,23 €      3.174,23

B3 Economie di gara  €         934,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    6.858,34  €      7.270,12

TOTALE  €  23.800,00  €    23.800,00

DI DARE ATTO che le variazioni delle singole voci di spesa non modificano il costo complessivo dell’investimento
pubblico riportato in oggetto, che viene interamente finanziato con contributo della Regione con somme già erogate
come da comunicazione pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13197 del 06/12/2019;

DISPONE
l’invio del presente provvedimento

in via preliminare, al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria della spesa ivi prevista;
successivamente, al Responsabile del Servizio Pubblicazioni affinché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

la pubblicazione dell’atto sul sito informatico istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. n. 33/013.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giorgio PELLEGRINO Arch. Giorgio PELLEGRINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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Firmato digitalmente da:PELLEGRINO GIORGIO
Data:03/02/2020 12:35:25



SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. Giorgio PELLEGRINO

DETERMINAZIONE

Determinazione N. 4 del 03-02-2020
N. d’ordine Reg. Generale 34 del 03-02-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Soleto,  06-02-2020
Il Responsabile della pubblicazione

 Sergio ATTANASI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Firmato digitalmente da:SERGIO ATTANASI
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:06/02/2020 11:52:51



SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. Giorgio PELLEGRINO

DETERMINAZIONE

Determinazione N. 4 del 03-02-2020
N. d’ordine Reg. Generale 34 del 03-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione alle disposizioni dell'art.183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i
controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5,  del T.U. 18 agosto 2000, n
267 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Soleto, 03-02-2020
IL RESPONSABILE

(Dott. Antonio CAFARO)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Firmato digitalmente da:CAFARO ANTONIO
Data:03/02/2020 13:02:21


