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N°.  535 R. G. del  27/05/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

03
SETTORE TECNICO

N°.  N. 137 Registro del Settore del 27/05/2015

OGGETTO:  PRS PUGLIA 2007-2013 - PSL ¿ GAL SERRE SALENTINE -  ASSE III. MISURA 
323- AZIONE 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO ED 
ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA CHIESETTA RURALE DI SANTA MARINA  E 
DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE ¿° STRALCIO ESECUTIVO ¿ CHIESETTA 
RURALE DI SANTA MARINA-. CONFERIMENTO INCARICO A TECNICI PER DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: Z9614B8696.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

IMP.802.1 - 804.1/2015

Taviano, lì 27/05/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 28/05/2015 
per quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 28/05/2015
Il Funzionario Affari Generali

  Giancarlo Ria



OGGETTO:  PRS PUGLIA 2007-2013 - PSL – Gal Serre Salentine -  Asse III. Misura 323- Azione 1. 
Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo ed adeguamento igienico sanitario della  
Chiesetta rurale di Santa Marina  e della Chiesa madonna delle Grazie –° Stralcio esecutivo –  
Chiesetta  rurale  di  Santa  Marina-.  Conferimento  incarico  a  tecnici  per  Direzione  Lavori  e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. CIG: Z9614B8696.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto sindacale n° 01 del 09.01.2015  con il quale veniva attribuita la titolarità delle posizioni  
organizzative con responsabilità gestionali;
PRESO ATTO  che nelle more dell’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 si opera in 
regime di esercizio provvisorio

PREMESSO 

CHE con contratto rep n. 1923 del 10.10.2015, registrato a Casarano il 20.04.2015 al nr. 126,  i lavori di  
Manutenzione  straordinaria,  risanamento  conservativo  ed  adeguamento  igienico  sanitario  della  
Chiesetta rurale di Santa Marina  e della Chiesa madonna delle Grazie – 2° Stralcio esecutivo – Chiesetta  
rurale di Santa Marina “sono stati affidati alla ditta Muci Srl  con sede in Nardò  alla via  dei Solimena n. 
30;

CHE l’opera dell’importo progettuale di € 70.000,00 trova copertura finanziaria per € 40.520,00  con 
mutuo sottoscritto con la  Cdp posizione n.  6012505  e  per € 29.480,00 con fondi  del  PSR Puglia  
2007/2013 – PSL- Gal Serre Salentine -  Asse III- Misura 323 – Azione 1;

CHE con  propria  determina  dirigenziale  n.  626/RG  del  27/09/2013  veniva  conferito  incarico  per  la 
progettazione esecutiva ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell’opera di che trattasi ai 
tecnici professionisti arch. Anna Adele Briganti ed al geom. Luigi Antonio MIJ entrambi da Taviano;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Direzione Lavori e  coordinamento di sicurezza in fase di  
esecuzione ai sensi delle leggi vigenti;

VISTO lo schema del disciplinare di incarico contenente le norme e le condizioni per l’affidamento e lo 
svolgimento dell’incarico di Direzione lavori  e ordinamento di sicurezza in fase di esecuzione relativo alla 
Misura  323  –  Azione  1   “Interventi  di  restauro  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  regionale  
rappresentato  dai beni immobili privati e pubblici” nell’ambito  del PRS PUGLIA 2007-2013 - PSL – Gal 
Serre  Salentine -   “ Manutenzione straordinaria,  risanamento conservativo  ed  adeguamento igienico  
sanitario  della  Chiesetta  rurale  di  Santa Marina  e  della  Chiesa madonna delle  Grazie  –  1°  Stralcio  
esecutivo – Chiesetta rurale di Santa Marina- in atti d’ufficio ma non materialmente allegato;

RITENUTO di affidare l’incarico di Direzione Lavori e  coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione 
all’arch. Anna Adele BRIGANTI ( BRGNDL60C50L074N - P. Iva : 02880050758),  con studio in Taviano 
alla via Immacolata n. 6, ed al geom.Luigi Antonio MIJ ( MJILNT61C29L219W – P. Iva 01341630752  con  
studio in Taviano alla via Regina Margherita n. 263, per un importo di  €  4.160,00, oltre oneri fiscali e 
previdenziali, da ripartire tra i prefati professionisti;

VISTO il nuovo  quadro economico rideterminato a seguito di gara;

DATO ATTO  CHE:
• sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
• non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
• non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
•  l’emanazione  del  presente  provvedimento  avviene  nella  piena  conoscenza  e  nel  rispetto  della  vigente 
normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
•  sussiste  l’impegno  ad  assolvere  agli  obblighi  relativi  alla  trasparenza   ed  alla  pubblicazione  delle 
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;



DETERMINA

Per tutto quanto premesso che qui si intende integralmente riportato

DI  CONFERIRE   incarico  professionale  Direzione  Lavori  e   coordinamento  di  sicurezza  in  fase  di  
esecuzione all’arch. Anna Adele BRIGANTI ( BRGNDL60C50L074N - P. Iva : 02880050758),  con studio 
in  Taviano alla  via  Immacolata  n.  6,  ed  al  geom.Luigi  Antonio  MIJ  (  MJILNT61C29L219W – P.  Iva  
01341630752  con studio in Taviano alla via Regina Margherita n. 263, per un importo di €  4.160,00 oltre 
oneri fiscali e previdenziali, da ripartire tra i prefati professionisti;   

DI  APPROVARE lo  schema  del  disciplinare  di  incarico  contenente  le  norme  e  le  condizioni  per 
l’affidamento  e  lo  svolgimento  dell’incarico  di  Direzione  Lavori  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione per gli interventi di “Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo ed adeguamento  
igienico  sanitario  della  Chiesetta  rurale  di  Santa Marina  e  della  Chiesa madonna delle  Grazie  –  2°  
Stralcio esecutivo – Chiesetta rurale di Santa Marina-“ in atti d’ufficio ma non materialmente allegato;

DI DARE ATTO che la somma di €  4.160,00,  verrà liquidata per   € 1.180,00 con finanziamento del PSR 
Puglia 2007/2013 – PSL- Gal Serre Salentine -  Asse III- Misura 323 – Azione 1-    con imputazione di 
spesa  sul  Cap.11404 e  per  € 2.980,00  con  mutuo  sottoscritto  con la  Cdp  posizione  n.  6012505,  con 
imputazione  sul  Cap .  11406 del  corrente  bilancio  di  esercizio,  a  cui  dovrà  aggiungersi  il  contributo 
previdenziale e fiscale dell’intero importo  pattuito ( € 4.160,00) ;

DI DARE ATTO che il CIG è: Z9614B8696 richiesto in data 26.05.2015;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione : “ Conferimento incarichi”, ai sensi del d. lgs n. 33/2013;

DI DISPORRE la  pubblicazioni  della presente  determinazione all’albo pretorio on line  del  Comune di  
Taviano.

                                Il Responsabile del  Settore Tecnico
                                                                                                                Cosimo MOSTICCHIO  

.


