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SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Provincia di Taranto

COMUNE DI CAROSINO

REGISTRO GENERALE N. 906 DEL 06/10/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SETTORE N. 169 DEL 06/10/2022

AFFIDAMENTO LAVORI: REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE 
PLUVIALI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI CAROSINO" - CIG: 9426123AC4 – CUP: 
D77B20000670001 - DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

PREMESSO: 

- CHE con deliberazione di G.C. n. 118 del 11/09/2020, si attivava il Responsabile del Servizio Tecnico, nominato 

R.U.P., all’adozione degli atti di competenza necessari alla richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno - 

Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui all'art. 1, comma 140, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145; 

- CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 venivano assegnati i contributi ai comuni per la 

realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021 dal quale risulta che il 

comune di Carosino è beneficiario di un contributo pari ad € 760.000,00; 

- CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 03/05/2021 si procedeva all’assegnazione dei contributi agli enti 

locali per la progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021, per interventi di messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per 

investimenti di messa in sicurezza di strade, dal quale risulta che il comune di Carosino è beneficiario di un 

contributo pari ad € 48.822,63; 

- CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 785 del 13/08/2021 è stato affidato l’incarico di 

Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento denominato: “LEGGE N. 145 DEL 30 

DICEMBRE 2018, ART. 1 COMMA 139. INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

EDIFICI E DEL TERRITORIO. REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NELL'ABITATO DEL 

COMUNE DI CAROSINO” – CUP: D77B20000670001 allo studio di Ingegneria De Venuto & Associati - Giuseppe De 

Venuto con sede in Corso Cavour, 60 – 70121 BARI (BA) – C.F. e P.IVA n° 04943230724; 

- CHE con nota prot. 257 del 10/01/2022 lo studio di Ingegneria De Venuto & Associati - Giuseppe De Venuto ha 

trasmesso il progetto definitivo; 

- CHE Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 29/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo predisposto dalla 

studio di Ingegneria De Venuto & Associati - Giuseppe De Venuto; 

- CHE con nota prot. 9509 del 28/07/2022 lo studio di Ingegneria De Venuto & Associati - Giuseppe De Venuto ha 

trasmesso il progetto esecutivo; 

- CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 879 del 29/09/2022 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo all’intervento denominato: “LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, ART. 1 COMMA 139. 

INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. 

REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI CAROSINO” 

CIG: 8779300B8A – CUP: D77B20000670001 dell’importo generale di Euro 760.000,00; 

Ritenuto: 
- CHE è necessario dare avvio agli adempimenti gestionali di competenza per l’attivazione della procedura di gara e, 

pertanto, l’assunzione di apposita determinazione a contrarre; 

- CHE la determina a contrarre è l’atto di spettanza dirigenziale con il quale la stazione appaltante manifesta la 

propria volontà a stipulare un contratto; 

- CHE l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce, al secondo comma, che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- CHE il sistema di gara da seguire dovrà essere quello della procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, c.2, lett. b della L. 120/20, da svolgersi sul portale della C.U.C. presso 

l’Unione dei Comuni di Montedoro, e il criterio da utilizzare dovrà essere quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del precitato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato: 

- CHE questo Ufficio ha provveduto ad elaborare: 

� La bozza della lettera d’invito; 

� La bozza della modulistica; 

- CHE per la procedura di affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG che è il seguente: 9426123AC4; 



 

- CHE per l’intervento in oggetto è stato acquisito il CUP che è il seguente: D77B20000670001; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, previa attestazione che: 

� il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. nonché della disciplina regolamentare comunale in materia; 

� lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del settore, 

è conforme alle risultanze istruttorie; 

� la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e ss.mm. e ii. 

in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali; 

� ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 

per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 3 del 31.05.2022 con il quale sono state attribuite all’arch. Antonio Dattis le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 nell’ambito del Servizio Tecnico Comunale Settore LL.PP. e 

Patrimonio; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2022, con la quale è stato approvato il documento unico per il 

periodo 2022-2024 ed il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2022-2024; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA  

1) di ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che qui 

si intende integralmente trascritto; 

2) di adottare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinazione a contrarre per 

l’affidamento dei lavori dell’intervento denominato: “LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, ART. 1 COMMA 139. 

INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. 

REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI CAROSINO” – 

CUP: D77B20000670001 di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio 

n. 879 del 29/09/2022; 

3) di indire, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, c.2, lett. b della L. 120/20, la gara 

mediante procedura negoziata finalizzata alla selezione del contraente, con invito rivolto ad almeno cinque 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,  individuati dall’elenco degli operatori 

economici della C.U.C. presso l’Unione dei Comuni di Montedoro; 

4) di approvare, quali atti di gara: la lettera d’invito e la relativa modulistica, che si allegano alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto che per i lavori in questione è stata stanziata la somma complessiva pari a €. 760.000,00 trova 

copertura finanziaria al capitolo 310201 – missione 09.01.2.02 (cap. entrate 79101 – 4.201.02) del redigendo 

bilancio 2021-2023; 

6) di impegnare e procedere al successivo versamento della somma di € 225,00 a titolo di contribuzione a favore 

dell’ANAC sul capitolo 310201 – missione 09.01.2.02 (cap. entrate 79101 – 4.201.02) del redigendo bilancio 2021-

2023; 

7) di dare atto che: 

� il CUP dell’intervento è: D77B20000670001; 

� il CIG richiesto attraverso il portale ANAC è: 9426123AC4; 

� il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Antonio DATTIS – Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Patrimonio di questo Ente; 



 

8) di dare atto che con l’apposizione del VISTO di regolarità contabile, il presente atto sarà esecutivo a norma di 

legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza ma non condiziona l’efficacia del 

provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo; 

9) di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in 

tema di amministrazione trasparente; 

10) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale, ha efficacia dalla data del parere di regolarità contabile. 



COMUNE DI CAROSINO

COMPATIBILITA' MONETARIA

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, comma 1, let. a), punto 2 del D.L. n. 782010 si atesta la 

compatbilità del pagamento delle suddete spese con gli stanziament di bilancio e con le regole di fnanza 

pubblica.

Carosino, 06/10/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Carosino, 06/10/2022

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, e art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile atestante la copertura 

fnanziaria.

(F.to Arch. Antonio DATTIS)

REGOLARITA' CONTABILE

(F.to Dot. Ciro TRISOLINI)

(F.to Dot. Ciro TRISOLINI)

Carosino, giovedì  6 otobre 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data giovedì  6 otobre 2022 e vi rimarrà in 

pubblicazione per quindici giorni consecutvi.

(F.to  Maria Anna CARONE)

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(F.to Arch. Antonio DATTIS)

IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale esistente presso questo ufcio.

Addì, giovedì  6 otobre 2022

DETERMINAZIONE N. 906 DEL 06/10/2022


