COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO
Determinazione n. 152 del 02/12/2010
OGGETTO: Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “ La Loggia delle
Puglie “. Affidamento incarico arch. Carmine Biase.
Il giorno due del mese di Dicembre dell’anno duemiladieci
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO CHE il Comune di Sant’Agata di Puglia con Delibera di C.C. n° 16 del
11.05.2007, adottava il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP )
denominato “ La Loggia delle Puglie “ ;
CHE in esecuzione della predetta Delibera di C.C. n° 16/2007, si procedeva a presentare alla
Regione Puglia domanda di partecipazione al Bando di gara relativo al Programma PIRP da
realizzare nel Comune di Sant’Agata di Puglia ;
CHE la Regione Puglia con Delibera n° 641/2009, ha ritenuto ammissibile a finanziamento il
programma PIRP, presentato dal comune di Sant’Agata di Puglia per un importo di complessivi €
2.892.370,00, di cui € 2.000.000,00 a carico della Regione Puglia;
CHE in data 05.08.2010 si e’ sottoscritto, tra la Regione Puglia ed il Comune di Sant’Agata di
Puglia, apposito accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui al PIRP “ La
Loggia delle Puglia “, stabilendo che in questa fase le somme a disposizione a carico della Regione
ammontano a € 800.000,00 e sono inerenti gli interventi di Urbanizzazione primaria e secondaria;
CHE con Delibera di C.C. n° 26 del 10.08.2010 si ratificava, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n°
267/2000, l’accordo di programma tra la Regione Puglia ed il Comune di Sant’Agata di Puglia,
sottoscritto in data 05.08.2010 e si demandava al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti
consequenziali ;
CHE tra le opere oggetto di finanziamento rientra la “ Ristrutturazione Funzionale delle Sale del
Castello Comunale “, per un importo di € 15.000,00 ;
CONSIDERATO che l’immobile oggetto dell’intervento e’ soggetto alla preventiva
autorizzazione/nulla osta da parte della Sovrintendenza per i Beni Storici , Artistici ed
Etnoantropologici della Puglia ;
CHE alla relativa istanza di autorizzazione occorre allegare gli atti descrittivi, architettonici ed
economici riguardanti l’intervento, a firma anche di un Architetto abilitato alla professione ;
CHE all’interno dell’U.T.C. non vi sono figure professionali con laurea in Architettura ;
RITENUTO pertanto necessario procedere ad affiancare all’U.T.C. un professionista esterno con
requisiti idonei a redigere i predetti atti, costituendo, cosi’, di fatto, un gruppo misto ;
VALUTATO in € 1.000,00 oltre € 20,00 per Cassa ( 2% ) ed € 204,00 per IVA al 20 % per un
totale di € 1.224,00, il compenso per la redazione degli atti relativi alla Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, consistenti in :
Collaborazione alla redazione degli Elaborati Grafici in scala adeguata ;
Relazione con disciplinare descrittivo degli interventi;
Collaborazione alla redazione degli Computo metrico Estimativo ;
nonche’ alla Direzione dei lavori;
VISTO il curriculum, agli atti di questo Comune, dell’arch. Carmine Biase nato a Cerignola il
08.06.1974, con studio tecnico in Firenze Via V. Emanuele n° 301, iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Firenze al n° 6488 ;

RITENUTO poter affidare al suddetto professionista l’incarico per la redazione degli elaborati
tecnici di competenza, nonche’ la collaborazione alla redazione di tutti gli altri elaborati, cosi’ come
elencati in precedenza ;
RITENUTO, tenere in capo all’U.T.C., tutte le altre prestazioni professionali necessarie alla
cantierizzazione ed esecuzione dei lavori;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n° 163;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO, il Regolamento Ufficio e Servizi approvato con Delibera di C.C.
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare l’incarico per la redazione degli elaborati tecnici, descrittivi e contabili, cosi’ come di seguito
elencati,

Elaborati Grafici in scala adeguata ;
Relazione con disciplinare descrittivo degli interventi;
Computo metrico Estimativo ;
all’arch. Carmine Biase nato a Cerignola il 08.06.1974, con studio tecnico in Firenze Via V.
Emanuele n° 301, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze al n° 6488;
2. di stabilire che il compenso per le operazioni di cui al precedente punto 1) e’ pari ad €
1.000,00 oltre € 20,00 per Cassa ( 2% ) ed € 204,00 per IVA al 20 % per un totale di €
1.224,00;
3. di imputare la relativa spesa all’intervento 2010501 ( 2040) del Bilancio 2010 ;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico e
Finanziario per gli adempimenti consequenziali ;
IL RESPONSABILE U.T.C.
Ing. Giovanni Zelano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento 2010501 (PEG 2040) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Zelano

