COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
__________
COPIA
Determina N. 274

N. 612 del Reg. Gen.

del 16-10-2018

del 16-10-2018

SETTORE TECNICO
OGGETTO: PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 - DGR N. 589/2018) - FSC
2014/2020.
SETTORE
PRIORITARIO
"TURISMO,
CULTURA
E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI".
INTERVENTO
STRATEGICO INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI
INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
DEMANIALI. 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.
AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA
PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO
ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI
"INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI
ACCESSO AGLI ATTRATTORI TURISTICI E DEL PERCORSO CULTURALE
INERENTE IL BORGO ANTICO DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA".

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco, n. 227 del 10.09.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune;
Premesso che:
• l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha
definito le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014‐2020;
• il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”, sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia in
data 10settembre 2016, prevede, tra l’altro, l’attivazione di un settore prioritario denominato
“Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, attraverso cui realizzare azioni
strategiche mirate alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione di uno
sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani.
• con Delibera di Giunta n. 191 del 14.02.2017 è stato approvato il Piano strategico del Turismo
della Regione Puglia 2016/2025, denominato “Puglia 365” in coerenza con gli indirizzi strategici
espressi dalla Giunta e finalizzati alla competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
all’incremento dei flussi di turisti internazionali, al perseguimento della strategia di
destagionalizzazione, al potenziamento dell’innovazione organizzativa e tecnologica del settore,
con l’intento di stabilire delle priorità d’intervento tra cui prodotto,formazione, accoglienza,
promozione, legate dal filo dell’innovazione e saldamente poggiate su un sistema di infrastrutture
e collegamenti interconnessi più veloci e che arrivino nel cuore delle Città e dei Territori, in
un’ottica di politica territoriale vocata all’accoglienza.
• in tale ottica, la Regione Puglia, 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;
• con Determinazione del Dirigente Sezione Turismo 22 maggio 2018, n. 45 (BURP n. 73 del
31.05.2018) è stato approvato 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”.
• il richiamato Avviso 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, in maniera sinergica:
 ad aumentare la mobilità sos1enibile 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‐Trasport);
favorendo, in tal senso. il perseguimento cli talune delle priorità cli investimento definite nell'
ambito del ciclo di programmazione unitaria 2014/2020 .
• le proposte progettuali dovranno interessare aree ed infrastrutture site in località aventi
caratteristiche storico‐culturali, archeologiche, naturalistico‐ ambientali ricadenti nel territorio
regionale, e 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 alta densità turistica o per migliorare la fruizione degli attrattori
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turistici;
 TIPOLOGIA A2): opere di miglioramento della circolazione e riqualificazione delle aree ZTL
urbane.
CATEGORIA B)
 TIPOLOGIA B1): riqualificazione di waterfront, 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 Cl) : 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;
La dotazione finanziaria complessiva per il presente Avviso e pari a € 20.695.500,00 a valere
sulle risorse FSC 2014‐2020 “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”;
• 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 di cui al comma precedente è concesso, a copertura delle spese ammissibili, al 100%
per proposte progettuali aventi valore fino 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%. ln 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).
Rilevato che
• il territorio di questo Comune a livello infrastrutturale presenta problemi di viabilità, di
connessione al centro abitato, nonché delle aree circostanti e di accesso agli attrattori turistici,
che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e delle persone; e che necessitano
interventi volti a riqualificare e valorizzare i tessuti presenti, nonché a prevedere il recupero ai fini
naturalistici e ambientali;
• è priorità di questa Amministrazione valorizzare il nucleo antico bisognoso di interventi urgenti e
non più procrastinabili, di riqualificare i tessuti urbani storici e relazionarli alla città, di aumentare
l’offerta e l’attrazione turistica, riqualificando aree e edifici pubblici, parcheggi, segnaletica, point
tourist, percorsi e itinerari, intensificare i servizi rivolti all’accoglienza del turista e alla sua
accessibilità, di prevedere il recupero e la riqualificazione di aree con scarsa capacità sociale,
culturale ed economica in funzione del turismo sostenibile;
• si rende necessario, nell’ottica di promuovere l’offerta turistica culturale che consenta di
approfondire la conoscenza storica, sociale, culturale del nucleo antico, valorizzare il territorio
caratterizzato dalle emergenze monumentali presenti e necessitanti di interventi, mediante
opere di restauro e conservazione, di riqualificazione dell’aree annesse e della formazione di
percorso itinerante turistico/storico/culturale;
• l’Avviso Pubblico approvato con Atto Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 (BURP n. 73 del
31.05.2018),prevede la possibilità da parte dei Comuni di individuare gli interventi compatibili con
quanto sopra citato, mediante la redazione di progetti che abbiano ricadute positive sul turismo
sostenibile e che abbiano un alto livello di integrazione con altri interventi realizzati o in corso di
realizzazione che contribuiscono allo sviluppo del turismo sostenibile;
Ravvisata la necessità di beneficiare del finanziamento per la riqualificazione di aree ed
infrastrutture aventi caratteristiche storico, culturali, ambientali ricadenti nel centro abitato;
Dato atto che:
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- l’Amministrazione Comunale vuole aumentare l’offerta turistica valorizzando viali e piazze aventi
caratteristiche richieste dal richiamato Avviso Pubblico, nonché le aree circostanti e di accesso
agli attrattori turistici ed a tal proposito ha fornito apposito atto di indirizzo a questo Ufficio con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 135 del 08/10/2018 al fine di avviare tutti gli atti e/o studi
necessari per poter accedere ai contributi statali inerenti al realizzazione di interventi strategici
per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati al miglioramento della qualità dei sistemi e dei
servizi di accoglienza nel settore turistico previsti dall’Avviso Pubblico approvato con Atto
Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 (BURP n. 73 del 31.05.2018);
- si deve procedere ad affidare l’incarico di Supporto al RUP per la predisposizione della
progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione definitiva ed esecutiva dei
"Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di accesso agli attrattori turistici e del
percorso culturale inerente il Borgo Antico del Comune di Serracapriola”;
Visto l’art. 24, comma 1 e 5 ed art. 46 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti nr. 263 del 2/12/2016;
Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile
procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8
D.Lgs. 50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a);
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 31 comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta
di lettera commerciale di incarico;
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato
utilizzare il criterio del minor prezzo in quanto si tratta di un servizio non complesso e quindi la
concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore economico;
Visto il regolamento per la formazione di elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture approvato con delibera del consiglio comunale n. 39 del 10/10/2016;
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con
delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
Viste le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Svolta una preliminare indagine esplorativa di mercato, attraverso la richiesta di ribasso percentuale
su lettera commerciale inviata all'Arch. Geremia Costantino, con studio in via Amendola n° 5 ‐ 71010
Torremaggiore (FG), giusto prot. n. 7360 del 12.10.2018;
Ritenuto di affidare i lavori in oggetto all'Arch. Geremia Costantino, con studio in via Amendola n° 5 ‐
71010 Torremaggiore (FG), in quanto iscritto nell’Albo dei Tecnici istituito dalla Stazione Unica
Appaltante “Laghi di Lesina”, e tenuto conto che si è impegnato ad eseguire la prestazione inerente a
Supporto al RUP per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnico economica, la
progettazione definitiva ed esecutiva dei "Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di
accesso agli attrattori turistici e del percorso culturale inerente il Borgo Antico del Comune di
Serracapriola” al prezzo di € 5.000,00 (cinquemila/00) spese e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A.
inclusi;
Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;
Viste le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
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Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
Dato Atto che l’operatore di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in
via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il Durc, disponibile agli atti ed in corso di validità,
risulta regolare;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione 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:
In ordine al punto a):
FINE DA PERSEGUIRE:
rendere percorribili le strade
In ordine al punto b):

In ordine al punto c):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Supporto al RUP per la predisposizione
del progetto esecutivo

FORMA DEL CONTRATTO:

mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016

CLAUSOLE ESSENZIALI:

Supporto al RUP per la predisposizione
della progettazione di fattibilità tecnico
economica, la progettazione definitiva
ed esecutiva dei "Interventi per la
tutela e la valorizzazione delle aree di
accesso agli attrattori turistici e del
percorso culturale inerente il Borgo
Antico del Comune di Serracapriola”

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura negoziata di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 31, comma 8
che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

trattandosi di affidamento diretto, il
criterio di valutazione è comunque da
considerarsi minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016.

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che
adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica";
Dato atto che per la determinazione dell’importo da porre a base di gara è stato rispettato l’art. 9
D.L. 1/2012, in particolare si è fatto riferimento al D.M. 17/6/2016, pubblicato in G.U. in data
27/7/2016;
Visto l’art.216, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
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Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.31,
comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016, per l’attività di Supporto al RUP
per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione
definitiva ed esecutiva dei "Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di accesso agli
attrattori turistici e del percorso culturale inerente il Borgo Antico del Comune di Serracapriola”,
con il criterio del minor prezzo;
3) di dare atto che la spesa relativa all’incarico su menzionato è a carico dell’Amministrazione
Comunale e viene impegnata alla Missione 1‐ Programma 6 – Titolo 1 – cap. 200 del Bilancio
2018;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.
Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma
4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
b) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Troso Luigi)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì 22-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Potente Antonio)

N. 983 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
-------------La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 31-10-2018 al 15-11-2018.
Data 31-10-2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo
Serracapriola 31-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. TROSO Luigi
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