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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 175    Registro Generale del  02/05/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO 
INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI (D.G.R. N. 2015 
DEL 31.11.2021 - L.R. 11/05/2001 N. 13) - INTERVENTI DI RIPRISTINO 
DELL'AREA DELLA CRIPTA SANT'ELIA - AFFIDAMENTO SERVIZI 
TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, 
D.LL., CONTABILITA' E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to GEOM. DANIELE MARINO F.to GEOM. DANIELE MARINO



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 10/2019 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area 
Tecnica; 

PREMESSO:
- CHE con DGR n. 708 del 01.12.2021 veniva approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi 

regionali in conto capitale per "Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse 
danneggiate da calamità naturali" - Finanziamento dei lavori di competenza delle amministrazioni 
comunali;

- CHE con nota prot. 7044 del 10.12.2021 il comune di Patù avanzava istanza di candidatura al suddetto avviso 
con la proposta progettuale "Interventi di ripristino dell'area della Cripta di Sant'Elia" dell'importo di € 
80.000,00;

- CHE in data 03.02.2022 veniva pubblica sul BURP n. 14 la Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2021 
n. 2247 recante ad oggetto "Contributi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 
dicembre 2018 n. 145 e s.mm.ii. Individuazione degli interventi da finanziare per l'anno 2022", nella 
quale sono individuati gli interventi da finanziare per l'annualità 2022, compatibili con le attività prioritarie 
elencate ai commi 134 e 135 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come da Allegato "A" alla 
deliberazione;

- CHE con nota regionale prot. AOO_064/PROT/04/02/2022/0002148 veniva comunicato la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 03/02/2022, della deliberazione di Giunta Regionale n. 
2247 del 29 dicembre 2021, dando atto della destinazione della complessiva somma di Euro 20.545.750,00 al 
finanziamento degli interventi proposti dagli Enti locali, tra cui il comune di Patù con un finanziamento di € 
80.000,00, riconducibili alle richieste di contributo di cui agli Avvisi Pubblici "Concessione di contributi 
regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate 
da calamità naturali" e "Concessione di contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni 
pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse", le cui graduatorie finali 
sono state approvate con determinazione dirigenziale della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture 
rispettivamente n. 708 del 01/12/2021 e n. 792 del 29/12/2021, risultanti non finanziate con le risorse 
regionali disponibili;

- CHE, la suddetta nota regionale stabilisce, nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento alla 
tempistica di realizzazione, le Amministrazioni beneficiarie dovranno attenersi, oltre alla disciplina approvata 
dagli Avvisi Pubblici sopra richiamati, anche a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 134 a 138, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare:
1) classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22 (Banca 

dati delle Amministrazionipubbliche BDAP-MOP) - articolo 1, comma 135-bis;
2) "Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse; i 
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare 
esecuzione"- articolo 1, comma 136;

3) "Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 
o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138 (sistema BDAP-
MOP previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229), il medesimo contributo è revocato" - 
articolo 1, comma 136-bis;

4) "Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo e' 
effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema 
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229 (sistema BDAP-MOP)" - articolo 1,comma 
138;   

- CHE con DGC n. 22 del 18/03/2022 veniva preso atto del finanziamento, prevedendo lo stanziamento sul 
Bilancio Comunale della somma complessiva di 80.000,00 e fornito indirizzo per la predisposizione di tutti 
gli atti consequenziali;

- CHE con propria Determinazione n. 152 del 11/04/2022, per le motivazioni in esso esplicitate, si è determinato 
di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8, 32 comma 2 e, dell'art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020 (cd. “Decreto 
Semplificazioni”) e successivamente dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, all'affidamento diretto 
dell'incarico professionale inerente l'espletamento dei servizi di cui trattasi, approvando apposita schema di 



lettera di invito e di disciplinare di incarico da inviare al professionista individuato;
- CHE in data 11/04/2022 (prot. n. 2938291 dell' 11/04/2022 assegnato dal sistema) a mezzo piattaforma 

telematica “tuttogare” è stato pertanto invitato a presentare disponibilità formale all'accettazione dell'incarico 
dei servizi di cui sopra l'arch. Lazzari Mauro con studio in Botrugno (Le) in via Calvario, 41;

VISTO il riscontro inviato, a mezzo piattaforma telematica “tuttogare” (Prot. n. 2945477 del 13/04/2022 - 
Assegnato dal sistema), dall'arch. Lazzari Mauro con il quale lo stesso si è dichiarato disponibile  all'accettazione 
dell'incarico di che trattasi dietro il corrispettivo, al netto del ribasso negoziato con il RUP, pari a netti € 7.200,00 
oltre Cassa ed IVA;

DATO ATTO che questa S.A. ha proceduto a sottoporre a verifica i requisiti di ordine morale e tecnico-
professionale di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. autodichiarati dei professionisti di cui trattasi 
riscontrandoli tutti positivi;

RITENUTO quindi di affidare l'incarico dei servizi tecnici di cui trattasi; 

VISTI
- il Codice CUP: G65F21001660002
- il Codice CIG: Z8D35F7672;
- il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. PROCEDERE, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt.  31 comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020 (cd. “Decreto 
Semplificazioni”) e successivamente dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, nell'ambito dell'intervento di 
"RIPRISTINO DELL’AREA DELLA CRIPTA DI SANT’ELIA” (DGR n. 708 del 01.12.2021 - 
"Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali"), 
all'affidamento diretto dell'incarico inerente l'espletamento dei servizi di "Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, nonché alla successiva Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione e rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione" all'arch. Lazzari 
Mauro con studio in Botrugno (Le) in via Calvario, 41 per l'importo, al netto del ribasso negoziato con il RUP, 
pari a netti € 7.200,00 oltre Cassa ed IVA

3. STABILIRE che l'affidamento viene effettuato a tutte le condizioni riportate nella lettera invito e nella bozza 
di disciplinare approvato con propria Determinazione n. 152 dell' 11/04/2022 e trasmesso al professionista 
mediante procedura telematica su piattaforma https://patu.tuttogare.it/;

4. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 9.135,36 fa carico al QTE dell'intero intervento dell'importo di € 
80.000,00 - finanziato dalla Regione Puglia ai sensi della L. 145/2018 giusta DGR n. 2247 del 29/12/2021, 
iscritto al capitolo di spesa 2316 del redigendo bilancio 2022/2024, il cui schema è stato approvato dalla 
Giunta Comunale n.  37 del 22/04/2022

5. DARE ATTO che:
- con l'accettazione del presente affidamento il professionista assumerà, a pena nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato 
articolo - giusto Smart CIG all'uopo acquisito: Z8D35F7672;

- che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2 del citato Decreto, l'esito sui risultati dell'affidamento sarà pubblicato 
sul profilo dell'Amm.ne Comunale, in qualità di Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013  e ss.mm.ii.;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto, pena la sua nullità, sarà stipulato, 
mediante scrittura privata, in modalità elettronica secondo le norme vigenti ovvero, mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta 
elettronica certificata; ;

6. TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

https://patu.tuttogare.it/


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA)


