ORIGINALE

Comune di Biccari
Provincia di Foggia
Piazza Municipio, 1 – 71032 Biccari (FG) tel. 0881591007
www.comune.biccari.fg.it - P. IVA 00361640717 C.F. 82000390714

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero Generale 205 - Data 22/03/2022
Numero Settoriale 109 - Data 22/03/2022

OGGETTO: PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 DGRN. 589/2018) FSC 2014/2020
SETTORE PRIORITARIO “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”. INTERVENTO
STRATEGICO “Intervento per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione
dei beni demaniali” dell’importo totale dell’opera pari a € 500.000,00 -C.U.P. F72E18000240006 - CIG:
91506234FB - Determina a contrarre.
L'anno 2022, addì 22 del mese di marzo, nel proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO
PREMESSO CHE:
•

con decreto sindacale prot. n. 1324 del 01.03.2021, l’arch. Vincenzo Manzi è stato nominato titolare del settore
tecnico del comune di Biccari al quale competono i compiti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così
come previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con atto
di G.C. n. 109/2009;

•

con determina n. gen. 66 del 26.01.2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Vincenzo
Manzi;

•

con D. D. Regione Puglia - Sezione Turismo n. 45 del 22.05.2018 sono stati approvati l'Avviso pubblico per la
"Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al
miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico", pubblicato nel BURP in data
31.05.2018 n. 73, e lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari;

•

iI suddetto Avviso pubblico intende promuovere interventi strategici funzionali ad una ottimizzazione della fruizione
di aree urbane/sub-urbane e di infrastrutture, in un'ottica prioritaria di miglioramento dei sistemi e servizi di
accoglienza ricadenti nel settore turistico, con impatti positivi anche sulla destagionalizzazione e diversificazione
dell'offerta turistica su tutto il territorio regionale;

•

l’Avviso contribuisce, altresì, parallelamente ed in maniera sinergica:

- ad aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane;
- a migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale;
- a rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T (Trans European Network-Transport) favorendo, in
tal senso, il perseguimento di talune delle priorità di investimento definite nell'ambito del ciclo di programmazione unitaria
2014/2020;
•

le proposte progettuali dovranno interessare aree ed infrastrutture site in località aventi caratteristiche storicoculturali, archeologiche, naturalistico- ambientali ricadenti nel territorio regionale;

•

le proposte progettuali dovranno ricadere nelle seguenti categorie e tipologie di intervento:
- CATEGORIA A)
TIPOLOGIA A1): parcheggi attrezzati ed ecosostenibili per il decongestionamento del traffico veicolare nelle zone ad
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alta densità turistica o per migliorare la fruizione degli attrattori turistici;
- TIPOLOGIA A2): opere di miglioramento della circolazione e riqualificazione delle aree ZTL urbane.
- CATEGORIA B)
- TIPOLOGIA B1): riqualificazione diwaterfront, in un'ottica di potenziamento della resilienza ecologica dell'ecotono
costiero;
- TIPOLOGIA B2): riqualificazione di nuclei antichi e borghi, nonché delle aree circostanti e di accesso agli attrattori
turistici, finalizzata alla valorizzazione e tutela di viali e piazze.
- TIPOLOGIA B3): valorizzazione di beni demaniali.
- CATEGORIA C)
- TIPOLOGIA C1): potenziamento delle infrastrutture riguardanti la rete viaria di accesso delle località turistiche e di
altre infrastrutture a servizio delle strutture turistico-ricettive;
- TIPOLOGIA C2): strade di accesso al mare dotate di aree di parcheggio e attrezzate a verde.
•

l'entità massima del contributo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a 1.500.000,00, elevabile sino a €
3.000.000,00 per le proposte che sostengono politiche di tutela e valorizzazione dei territori e dei beni insigniti del
prestigioso riconoscimento UNESCO;

•

il contributo succitato è concesso a copertura delle spese ammissibili al 100%o per proposte progettuali aventi
valore sino a € 500.000,00. Nel caso di proposte progettuali il cui valore complessivo sia superiore a € 500.000,00,
alla parte eccedente tale soglia sarà concesso un contributo nella misura del 90%;

•

in caso di proposte progettuali il cui valore complessivo sia superiore a € 500.000,00 il soggetto Proponente dovrà
far fronte con proprie risorse alla quota non coperta da contributo (quota di cofinanziamento);
DATO ATTO che

•

con Determinazione del Dirigente Sezione Turismo n. 81 del 16 ottobre 2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25.10.2018, è stato differito il termine di presentazione delle domande dal 31 ottobre 2018 al 31.12.2018 ore
12,00, entro cui ciascun Ente deve proporre la propria candidatura;

•

con Determinazione del Dirigente Sezione Turismo n. 126 del 21dicembre 2018, è stato differito il termine di
presentazione delle domande dal 31 dicembre 2018 al 31.01.2019 ore 12,00, entro cui ciascun Ente deve proporre
la propria candidatura;

•

alla domanda di partecipazione occorre allegare la documentazione, come descritta nel summenzionato Avviso
pubblico all'art. 8, tra cui il progetto definitivo o esecutivo redatto da un tecnico abilitato ai sensi dei D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATA

•

la D.G.C. n. 167 del 14.11.2018, con la quale si dava indirizzo al settore tecnico per la partecipazione all’Avviso
succitato;

•

la D.G.C. n. 180 del 17.12.2018 avente ad oggetto “PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 DGRN. 589/2018)
FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”. INTERVENTO
STRATEGICO “Intervento per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni
demaniali”. Approvazione Progetto preliminare”, dell’importo complessivo di € 500.000,00 predisposto dal Settore
Tecnico Comunale;
CONSIDERATO che il settore tecnico ha predisposto il progetto esecutivo relativo all’intervento suddetto;
VISTI i pareri espressi dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia e autorizzazione paesaggistica della Provincia di
Foggia;
VISTO l’incarico, giusta determina n. gen. 729 del 27.09.2021, al geom. Raffaele Apruzzese - nato a Foggia (Fg) il
04.08.1989 ed ivi residente alla Via del Mare Km 3.500 – 71121 - Mazzaccara n. 1 – C.F. PRZRFL89M04D643M – P.
IVA: 03901010714 per l’incarico di adeguamento progetto esecutivo alle prescrizioni dei pareri AdB Puglia –
Autorizzazione Paesaggistica, Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, atti connessi e Certificato di Regolare
Esecuzione, assistenza al RUP;
VISTO il progetto esecutivo rielaborato a seguito dei predetti pareri e trasmesso in data 25.02.2022 prot.
comunale n. 489;
VISTO l’incarico per l’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta determina n. 67 del
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04.02.2022 alla Società S.T.P. L.B. INGEGNERIA SRL, con sede in Lucera (Fg) – cap 71036 - alla Via Porta Foggia
n. 70 – P.IVA/C.F.: 04303190716, procuratore Ing. A. Lembo;
DATO ATTO che a seguito della verifica e delle prescrizioni ivi contenute, il progettista ha trasmesso il progetto
esecutivo adeguato, che si compone dei seguenti elaborati:

•

ed avente il seguente Quadro Economico:
COMUNE DI BICCARI (FG)
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A

IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Lavori a base d'asta, così ripartiti

A.1
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Lavori

€ 6.600,04

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
A.2
Lavori

TOTALE (A.1+A.2)

€ 345.000,01

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
B.2
B.3

Spese per rilievi, accertamenti ed indagini ≤ 1% di (A.1+A.2)
Spese per allacciamenti
Spese per pubblicità bando di gara
Spese per lavori in economia e imprevisti di cui all'art.106, Codice dei Contratti
( ≤ 15% importo contrattuale)

€ 13.731,75

I.V.A., così ripartita

€ 81.154,48

B.4

€
0,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00

B.5
B.5.1 - I.V.A su Lavori e Costi della sicurezza

22% € 75.900,00

B.5.2 - I.V.A. su Spese tecniche e Casse (B.6.1-B.6.3-B.6.4B.6.5)
Spese generali

22%

€ 5.254,48
€
55.113,76

B.6
B.6.1 - Spese archeologiche

€
1.000,00

B.6.2 - Spese di gara (commissioni aggiudicatrici), art. 77, comma 10
D.Lgs 50/16
B.6.3 - Spese verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto+ver. art.26/50
B.6.4 - Consulenze specialistiche e/o supporto tecnico amministrativo

€
3.000,00
€
5.700,00

1,0%

B.6.5 - Spese per redazione relazioni geologiche

€
14.500,00
€
1.800,00

B.6.6 - Collaudi
B.6.7 - Spese tecniche

€
22.218,75

(da B.6.7.1 a B.6.7.7) :

B.6.7.1 - Progettazione lavori
(su
Lav
ori
A.1
+
A.2
)
B.6.7.2 - D.L., liquidazione, agg. progetto
B.6.7.3 - variazioni quantità progetto
B.6.7.4 - Assistenza giornaliera e Contabilità
B.6.7.5 - CRE
B.6.7.6 - Coordinamento sicurezza esecuzione
B.6.7.7 -Spese forfettarie (MAX 25% su
onorari)
B.6.8 - Oneri previdenziali su onorari e spese
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(su Lavori A.1 +
A.2)

B.6.9 - Art. 113, D. Lgs. n. 50/16

€
4.900,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B.1 a
B.6)
AMMONTARE FINANZIAMENTO RICHIESTO (A+B)

€ 154.999,99
€ 500.000,00

VISTA la deliberazione G.C. n. 203 del 31/12/2018 di adozione del programma triennale OO.PP- 2019/2021;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2022 di approvazione del Progetto Esecutivo adeguato alle
prescrizioni post verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE:
•

l'articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

•

l'entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara sotto e sopra soglia
comporta la necessità da parte di tutte le Stazioni Appaltanti di dotarsi di strumenti di e-procurement che
garantiscano la legittimità delle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

•

l’art.37,comma 4, del D.Lgs.19 aprile 2016 n. 50 stabilisce che la stazione appaltante, comune non capoluogo di
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede all'acquisizione di
forniture e servizi nonché lavori, esclusivamente attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione
della committenza;

•

ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema
informatico

(di

seguito,

“Piattaforma

http://comunebiccari.traspare.com

Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo:
(di

seguito,

“Portale”)

-

pec:

comunebiccari.appalti@pec.it;
Visto l’articolo 32, comma 2) del D.Lgs. 50/2016 che così dispone: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
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”.
Visto l’articolo 192, comma 1) del D.Lgs. 267/2000 che così dispone: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Dato atto che:
•
gli elementi e le condizioni previste per contrarre il presente appalto, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sono di seguito definite:

•

la finalità del presente provvedimento è l’affidamento dei Lavori di “PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017
DGRN. 589/2018) FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”
- INTERVENTO STRATEGICO “Intervento per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e
valorizzazione dei beni demaniali” dell’importo totale dell’opera pari a € 500.000,00
C.U.P.
F72E18000240006 - CIG: 91506234FB;

•

l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come previsto dal progetto esecutivo approvato con
Delibera di Giunta n. 18 del 24.02.2022;
le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto quali
elaborati del progetto esecutivo approvato;
termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; ai sensi del
comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine;

•
•

•

la scelta del contraente avverrà mediante procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016
(Testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32);
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•
•

il contratto verrà stipulato a corpo conformemente a quanto stabilito dall’art. 32 comma 14) del D.Lgs.18/04/2016,
n. 50 in forma di scrittura pubblica;
luogo di esecuzione: Comune di Biccari (FG);

Valutato che:
•
in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la Legge 120/2020 recante “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni):
•
finalità di tale provvedimento è quella di velocizzare ed incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19;
•
il Decreto Semplificazioni, a proposito di termini minimi per la presentazione delle offerte, all’articolo 2, comma 2
richiama espressamente l’articolo 8 comma 1 lettera c) che afferma: “in relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6,
62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
•
nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di
urgenza, che si considerano comunque sussistenti”.
Ritenuto di fissare, secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 3 del D.Lgs 50/2016, il termine per la ricezione delle offerte
entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando;
Dato atto, altresì, a tal fine:
•
che è stato predisposto il bando di gara, il disciplinare di gara nonché i relativi modelli;
•
per l’appalto di che trattasi l’importo del contributo dovuto all’ANAC, di cui alla delibera n. 1121 del 29/12/2020
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” è pari ad € 225,00, da versare entro il termine di scadenza
dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza almeno quadrimestrale;
Ritenuto di dover:
•
assumere apposita determinazione a contrarre, per l’attivazione della procedura di affidamento dei lavori ed
approvare tutti gli altri atti necessari;
•
approvare, in bozza il bando ed il disciplinare di gara e modelli allegati;
Dato atto che il RUP dell’intervento è l’arch. Vincenzo Manzi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Biccari (Fg);
Dato atto che con determina n. gen. 721 del 23.09.2021 la somma complessiva relativa all’opera è impegnata al Capitolo
464 PcF 2.02.01.09 bilancio 2021 – imp. 933;
Visto altresì, che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha comunicato il CUP del progetto che
risulta essere: C.U.P. F72E18000240006 mentre il CIG risulta essere 91506234FB;
Ritenuto, pertanto, di attivare la fase di gara mediante procedura aperta, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016 e
ss. mm. ed ii.
Precisato che il suddetto bando sarà pubblicato:

•
•

Piattaforma Traspare – Comune di Biccari : https://comunebiccari.traspare.com/

•

sul sito informatico dell'Amministrazione Comunale - sezione bandi e gare;

•

sul sito del Ministero delle infrastrutture https://www.serviziocontrattipubblici.it/

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

all'Albo Pretorio online del Comune https://www.comune.biccari.fg.it/;

il regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di Contabilità;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
il D.Lgs. n°50/2016;
il D.P.R. n°207/2010, per quanto applicabile;

D E T E R M I N A
1.

di approvare le premesse, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si
intendono integralmente riportate;

2.

di assumere determinazione a contrarre e di dare avvio al procedimento per l’appalto per l’esecuzione dei lavori di
“PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 DGRN. 589/2018) FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO “Turismo,
cultura e valorizzazione delle risorse naturali” - INTERVENTO STRATEGICO “Intervento per le attività di promozione
e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali” - C.U.P.
F72E18000240006 - CIG:
91506234FB, importo complessivo del finanziamento di € 500.00,00 -importo complessivo dell’appalto,
comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo € 345.000,01 di cui: importo soggetto a
ribasso d'asta, al netto degli oneri di sicurezza € 338.399,97 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso €
6.600,04, mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Testo aggiornato e coordinato con la
legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32);
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3.
•

•
•
•

•
•
•

di stabilire che gli elementi e le condizioni previste per contrarre il presente appalto, ai sensi dell’art. 192 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sono di seguito definite:
la finalità del presente provvedimento è l’affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo di “PATTO PER LA
PUGLIA (DGR N. 545/2017 DGRN. 589/2018) FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO “Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali” - INTERVENTO STRATEGICO “Intervento per le attività di promozione e di
infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali” - CUP: F72E18000240006;
l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come previsto dal progetto esecutivo approvato con
Delibera di Giunta n. 18 del 24.02.2022;
le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto quali
elaborati del progetto esecutivo approvato;
termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; ai sensi del
comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine;
il contratto verrà stipulato a corpo conformemente a quanto stabilito dall’art. 32 comma 14) del D.Lgs.18/04/2016,
n. 50 in forma di scrittura pubblica;
luogo di esecuzione: Comune di Biccari (FG);
Di fissare, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs 50/2016, il termine per la ricezione delle offerte entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando;

4.

di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'Amministrazione si
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione all'oggetto dell’appalto;

5.

di dare atto che il bando, unitamente alla documentazione di gara, elaborati secondo quanto disposto dal D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. saranno pubblicati:
-Piattaforma Traspare – Comune di Biccari : https://comunebiccari.traspare.com/
-all'Albo Pretorio online del Comune https://www.comune.biccari.fg.it/;
-sul sito informatico dell'Amministrazione Comunale - sezione bandi e gare;
-sul sito del Ministero delle infrastrutture https://www.serviziocontrattipubblici.it/

6.

di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Comunale;

7.

di stabilire che l’impresa aggiudicataria dovrà stipulare la polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. N° 50/2016;

8.

di stabilire che l’aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare polizza per danni a terzi nei limiti e con le modalità di cui
all’art.103, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 per un importo non inferiore ad € 500.000,00;

9.

di approvare il bando - disciplinare di gara nonché i relativi modelli, che vengono allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

10.

di dare massima pubblicità del bando su Albo Pretorio on line https://comunebiccari.traspare.com/ - Albo
Pretorio Comunale on line – sito internet del Comune di Biccari (https://www.comune.biccari.fg.it/) - Sito del
Ministero delle infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it);

11.

di dare atto che con determina n. gen. 721 del 23.09.2021 la somma complessiva relativa all’opera è impegnata al
Capitolo 464 PcF 2.02.01.09 bilancio 2021 – imp. 933;

12.

di impegnare la somma di € 225,00 da versare entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV)
emessi dall'ANAC con cadenza almeno quadrimestrale;

13.

di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n.267 del 18.08.2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs.
n°50/2016 sono quelle indicate in premessa;

14.

di dare atto che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha comunicato il CUP del progetto
che risulta essere: F72E18000240006 mentre il CIG risulta essere: 91506234FB;

15.

di trasmettere la presente al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di competenza, con la
raccomandazione dell’osservanza degli adempimenti di cui all’art. n 3 della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari;

16.

di dare atto, infine, che il R.U.P. dell’intervento è l’arch. Vincenzo Manzi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Biccari, ai sensi della Legge n. 241/1990 e art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che ha proposto il
presente provvedimento;

17.

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, artt. 10, comma 1° e 124, comma 1°, del
D.Lgs. 267/2000 la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio Comunale e nella apposita sezione
di “Amministrazione Trasparente”;

18.

per effetto dell’art. 151, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per i conseguenti adempimenti;

19.

di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di
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competenza e all’ufficio segreteria.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 24 del regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi la presente
determinazione sarà affissa in copia all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, si rende noto che responsabile del procedimento
è l’arch. Vincenzo MANZI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo 0881029155.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Vincenzo MANZI
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile

Addì 22/03/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Tiziana MONACO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. )
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal

Addì, li 22/03/2022

IL MESSO COMUNALE
__________________________
_______________________

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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