
 

 

COMUNE DI PALMARIGGI 

PROVINCIA DI LECCE 

 

 
 

SERVIZIO TECNICO –SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
Determinazione N.6                            Del 19.01.2021                         Reg.Gen 18 
 
 
 

Oggetto: AVVISO   PUBBLICO,  ADOTTATO  A  VALERE  SULL'  AZIONE 9.14 -
'INTERVENTI  PER  LO  DIFFUSIONE  DELLO  LEGALITÀ' DEL POR PUGLIA  2014-
2020.  INTERVENTI  VOLTI  AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO  
IMPIANTISTICO  SPORTIVO  DELLE  AMMINISTRAZIONI COMUNALI.  PROGETTO  
ESECUTIVO  PER LA 'REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO  SPORTIVO E DI UN'AREA 
SPORTIVA ATTREZZATA' IN VIA ALDO MORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: E47B20001260002 - CIG: 85670075D2    
 
 

Responsabile del servizio:             F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO 
 
Responsabile del procedimento:    F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO 
 

 

COPIA 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183,  
comma 7 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
Li,19.01.2021                                                       IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO 
                                                                                     F.to MAURIZIO BELLO 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 19.01.2021                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        
 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, ADOTTATO A VALERE SULL' AZIONE 9.14 -"INTERVENTI PER LO DIFFUSIONE DELLO LEGALITÀ" 

DEL POR PUGLIA 2014-2020. INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI. PROGETTO ESECUTIVO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO E DI UN’AREA 

SPORTIVA ATTREZZATA” IN VIA ALDO MORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: 
E47B20001260002 - CIG: 85670075D2 

 
Determinazione nr. 06 del 19.01.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE 
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici 

Ritenuto: 
a) di essere legittimato ad emanare l’atto giusto Decreto Sindacale n. 04/2021 del 05/01/2021; 
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al 

destinatario dell’atto; 
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

Premesso che: 
• con Delibera n. 1379 del 23.7.2019 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020, ASSE IX Promuovere 

l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione, Azione 9.14 
“Interventi per la diffusione della legalità”. Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di 
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i  la Giunta Regionale ha : 

- implementato l’attuazione dell’azione 9.14 del POR Puglia 2014/2020 attraverso 
apposito Avviso Pubblico funzionale a favorire la realizzazione di interventi volti al 
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni; 

- dato mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di 
predisporre ed adottare uno specifico Avviso Pubblico; 

- autorizzato il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad 
operare sui capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità è del Dirigente della Sezione 
Programmazione Unitaria nonché a parre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenziali all’adozione dell’Avviso de quo; 

- apportato la variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, al Documento tecnico di 
accompagnamento approvato con DGR n. 95 /2018 ai sensi dell’art. 51, comma 2, 
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- definito le tipologie di interventi ed i criteri di valutazione, stabilito l’entità del 
contributo massimo da riconoscere a ciascun Comune, ecc.; 

• con D.D. n. 716 del 01/08/2019 il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del 
Benessere, ha approvato l’ “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al 
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali” 
(Allegato 1) comprensivo della modulistica (All. A Domanda di finanziamento e All. A.1 
Scheda Tecnica Intervento) ed il Disciplinare (Allegato 2); 

• con D.D. n. 216 del 13/07/2020 il Dirigente della Sezione Amministrazione, finanza e controllo 
in sanità – sport per tutti, ha approvato la graduatoria definitiva delle candidature 
ammesse a beneficio e finanziabili, tra cui è compreso l'intervento proposto da questo Ente; 

Preso atto che con delibera G.C.  n. 76 del 08/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “realizzazione di un impianto sportivo e di un’area sportiva attrezzata in via Aldo Moro”, 



 

 

redatto   dall’Ufficio Tecnico Comunale nell’importo complessivo di € 100.000,00#, di cui € 
68.715,34# per lavori a base d’appalto, € 2.6.16,56# per oneri della sicurezza, € 28.668,10# per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visto il parere favorevole n. 86/2020 reso in linea tecnico-sportiva sul progetto in parola dal CONI – 
Puglia in data 01/07/2020 prot. 168/20; 

Richiamato il disciplinare sottoscritto in data 12/08/2020 regolante i rapporti tra Regione Puglia e 
Comune di Palmariggi (Le) per la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio 
impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali; 

Considerato che, al fine di rispettare i termini previsti nel citato disciplinare, si rende necessario 
procedere all'assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante previo avvio della procedura per 
l’affidamento dei lavori; 

Preso atto che : 

 a seguito di indagini di mercato effettuate dal RUP, è stato individuato l'O.E. C&P società 
cooperativa – via G. Rossini, n. 4 73020 Melpignano (Le) – P. Iva 04778050759, come richiesta 
di offerta a mezzo PEC del 22/12/2020 pervenuta a mezzo pec al Comune registrata al prot. 
n. 3762 in data 31/12/2020; 

 ex art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 
76/2020 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120 per le procedure 
indette entro il 31 dicembre 2021, si può procedere all'affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

Atteso che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base d'asta è pari 
a € 68.715,34# (IVA esclusa), inferiore a € 150.000,00 e, pertanto, riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36, comma, 2 lett. a), come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con 
modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120 per le procedure indette entro il 31 dicembre 
2021; 

Dato atto che i lavori da affidare sono finanziati con i fondi del POR PUGLIA 2014-2020. Asse IX 
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”. Azione 9.14 
“Interventi per la diffusione della legalità”;  

Dato atto, ancora, che sono stati svolti gli accertamenti necessari ad accertare l'eventuale 
esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati 
riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “realizzazione di un 

impianto sportivo e di un’area sportiva attrezzata in via Aldo Moro”; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione; 

- la scelta dei contraenti è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

- i contratti di affidamento dei lavori in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 32,comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto degli interventi e dato atto che a tale 
scopo: 

- è stata verificata la regolarità contributiva delle ditte affidatarie tramite la piattaforma Durc 
Online, prot. INAIL_24340749 - Scadenza validità 05/05/2021; 

- il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e 
verifica dell’esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le 
modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 



 

 

- i dati relativi ai presenti affidamenti sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, 
comma 1 e dall’art. 23, c. 1 lett.b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013; 

Considerato che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici  

- CUP: E47B20001260002  

- CIG: 85670075D2 

Visti 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto comunale 

D E T E R M I N A 

1) DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) DI AFFIDARE, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, come modificato  dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella 
legge 11 settembre 2020 n. 120 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, i lavori di 
“realizzazione di un impianto sportivo e di un’area sportiva attrezzata in via Aldo Moro” alla 

ditta C&P società cooperativa – via G. Rossini, n. 4 73020 Melpignano (Le) – P. Iva 
04778050759, per l’importo di € 70.610,39# (euro 67.993,83# al netto del ribasso del 1,05%, 
oltre ad euro 2.616,56#) oltre IVA al 10%. 

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 77.671,43# (Iva compresa) sui fondi del capitolo 
3407.00 Art. 1 Miss. 6 PGM 1 del Bilancio corrente, in fase di redazione, subordinando il 
pagamento delle prestazioni eseguite sia in acconto che a saldo: 

- all’emissione di regolare fattura come per legge; 
- al riscontro dell’effettivo svolgimento delle prestazioni dichiarate, attestato dal RUP; 

- all’indicazione del CIG sulla citata fattura a garanzia del rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva da sostenere rientra nell’investimento pubblico 
interamente finanziato con i fondi del POR PUGLIA 2014-2020. Asse IX “Promuovere 
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”. Azione 9.14 
“Interventi per la diffusione della legalità”. 

5) DI DARE ATTO: 

a) che l’importo netto del contratto da stipulare risulta pari a € 70.610,39, oltre IVA, e la 
garanzia fidejussoria di cui all’articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, è 
determinata nella misura del 10,00% dell’importo di aggiudicazione, corrispondente 
ad € 7.061,03; 

b) che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario non necessita di ulteriori pareri tecnici e 
amministrativi inerenti l’intervento e, quindi, i miglioramenti proposti possono ritenersi 
approvati in linea tecnica da questa Stazione appaltante; 

c) che, ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, 
l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta 
e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario 
e dell’assenza di cause di esclusione; 

6) DI DARE ATTO : 

- che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP: E47B20001260002 - CIG: 85670075D2; 

- che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del 
certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016.  



 

 

7) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di cui all’art. 
76 del Dlgs 50/2016. 

8)  DI TRASMETTERE copia della presente in data odierna al Responsabile del servizio finanziario 
ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.  

9) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Amministrazione Comunale, sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

         

        IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE E RUP 
                                                                                                Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici 
                                                                                                            (Arch. Giuseppe RUSSO) 
 

 
 

 

 


