
Deliberazione n° 60 del 14/06/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ((LP30). Lavori di “POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO
ABITATO”. Contributi art. 1 – Comma 853 – Legge 205/2017. INVESTIMENTO
PUBBLICO CUP “I43H18000000001” DI IMPORTO EURO 1.000.000. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione dell’investimento pubblico attivato per lavori di “ampliamento della rete pluviale cittadina”,
finalizzati ad estendere la raccolta delle acque piovane in alcune vie comunali sprovviste di rete, il cui
convogliamento nel depuratore cittadino soddisfa il duplice interesse generale di:
 non disperdere un bene primario fondamentale come l’acqua, il cui recupero, trattamento e dispersione nel

rispetto delle norme ambientali, ne consente un riutilizzo pulito e sicuro;
 migliorare la sicurezza stradale in occasione di precipitazioni piovose;

Che con Deliberazione DGC n. 70 del 31-08-2020 la Giunta Comunale ha nominato Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) dell’investimento pubblico in argomento, a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs. 50/2016), l’ing. MITTARIDONNA Raffaele dipendente comunale
funzionario responsabile del Settore Tecnico;

Che l’investimento pubblico veniva regolarmente registrato con il Codice Unico di Progetto (CUP)
I43H18000000001 nel sistema informatico della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Programmazione
e il Coordinamento della Politica Economica degli Investimenti Pubblici, in ottemperanza alla Legge 16 gennaio
2003 n. 3;

Che l’opera è regolarmente inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e relativo elenco
annuale 2021, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016;

Che con Decreto attuativo C.D.ATI/MI e C.D.RGS/MEF del 30 dicembre 2019 (Decreto attuativo emesso dal Capo
del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle finanze) è stato
perfezionato il finanziamento concesso dallo Stato con contributi ex art. 1 comma 853 della Legge 27 dicembre
2017 n. 205, annualità 2020;

Che con DGC n. 70 del 31-08-2020 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare lo studio fattibilità tecnico
economica dei lavori di potenziamento della rete pluviale nel centro abitato dell’importo di € 770.000,00 oltre €
230.000,00 quali somme a disposizione

Che con DR.ST. n. 124/82 del 10-05-2021 è stato affidato il servizio tecnico professionale di supporto alle attività
del RUP per l’investimento pubblico in argomento, in attuazione dell’Accordo Quadro prot. n. 687/2021
sottoscritto dalle parti in data 08-02-2021 all’ing. TURE Salvatore (cf. TRUSVT64L21M187A) con sede
professionale in Zollino (LE);

Che con DR.ST. n. 125/90 del 04-05-2021 è stato affidato il servizio tecnico Professionale per prestazioni di
Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e Piano Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori, Coordinamento
Sicurezza Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione all’ing. DE LUCA Rocco (cf. DLCRCC65M10Z133S) con
sede professionale in Castrignano Dé Greci (LE);

Che con DR.ST n. 134/91 del 03-06-2021 è stato affidato il Servizio Tecnico Professionale per prestazioni di
Relazione e Consulenza Archeologica allo studio associato di archeologi “Studio di consulenza archeologica” (cf.
- p.iva 03974430757) con sede professionale in Ugento (LE);

Che con DR.ST n. 135/94 del 03-06-2021 è stato affidato il Servizio Tecnico Professionale per prestazioni di
Relazione geologica al libero professionista Dott. Geol. Luigi GIORGIO” (cf. GRGLGU67E25L328W) con sede
professionale in Martignano (LE);

ATTESO che in data 11-06-2021, con nota acquisita al prot. com. n. 3099, integrata in data 14.06.2021 con nota
prot. n. 3152, il professionista ha trasmesso il progetto definitivo dei lavori di “ampliamento della rete pluviale
cittadina” di importo totale pari a Euro 1.000.000 suddiviso in € 767.786,51 per lavori ed € 232.213,49 per spese
generali;

ACCERTATO che:
 in data 14-06-2021, con specifico “Verbale di Verifica del Progetto Definitivo” l’ing. TURE Salvatore, soggetto

verificatore competente ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., a
conclusione della disamina condotta anche in contraddittorio con il progettista, ha determinato l’esito
positivo della verifica condotta sui gli elaborati di progetto e sul quadro economico;

 in data 14-06-2021 è stato acquisito al prot. com. n. 3153, l’Atto di ”Validazione del Progetto Definitivo”
comprensivo in allegato del relativo Verbale di Verifica, rilasciato dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016;



DATO ATTO che il progetto definitivo presentato dal professionista incaricato:
 è stato acquisito agli atti dell’ufficio Tecnico Comunale sia in forma cartacea che digitale;
 è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI ELABORATI GRAFICI

 dal quadro economico di seguito elencato:

RITENUTO per tutto quanto sopra di poter e dover approvare il progetto definitivo in argomento, acquisito agli
atti dell’UTC sia in forma cartacea che digitale e costituito dagli elaborati di progetto e dal quadro economico di
investimento riportati;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Tecnico
e dal Responsabile del Settore Finanziario sulla proposta della presente deliberazione, espressi ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 267/2000), attestanti la regolarità
e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;



VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel
rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione

con voti unanimi favorevoli resi ed espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. DI DICHIARARE i presupposti argomentati e motivati in narrativa parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo;

2. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 gli elaborati di rimodulazione del progetto
esecutivo, depositata agli atti dell'ufficio Tecnico al prezziario regionale 2019 dei lavori di ampliamento della
rete pluviale cittadina: redatto dall’ing. DE LUCA Rocco generalizzato in narrativa; costituito dagli elaborati di progetto
elencati e costituito dal quadro economico dell’investimento pubblico esplicitato in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato, determinante l’importo di importo totale pari a Euro 1.000.000 suddiviso in € 767.786,51 per lavori ed € 232.213,49
per spese generali;

3. DI DARE ATTO che in data 14-06-2021 è stato acquisito al prot. com. n. 3153, l’Atto di ”Validazione del
Progetto Definitivo” lo stesso comprensivo in allegato del relativo Verbale di Verifica, rilasciato dal RUP ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in atti;

4. 4.DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione dell'investimento pubblico in cui rientra l’intervento è l’ing. MITTARIDONNA Raffaele, giusto atto
di nomina DGC n. 70 del 31-08-2020, a cui sono demandati i provvedimenti consequenziali la presente deliberazione e che la
copertura economica dell'investimento pubblico pari ad Euro 1.000.000 è interamente finanziata dallo Stato con Legge 27 dicembre
2017 n. 205, annualità 2020, giusto Decreto attuativo C.D.ATI/MI e C.D.RGS/MEF del 30 dicembre 2019 del Bilancio Previsione
2021;

5. 5.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata analoga votazione ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere;



OGGETTO: ((LP30). Lavori di “POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO
ABITATO”. Contributi art. 1 – Comma 853 – Legge 205/2017. INVESTIMENTO
PUBBLICO CUP “I43H18000000001” DI IMPORTO EURO 1.000.000. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 14/06/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 14/06/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA





Deliberazione n° 60 del 14/06/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 14/06/2021 al n. 339 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 29/06/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


