
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 05/03/2020 e vi rimarra' fino al 21/03/2020.

Li 05/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 05 marzo 2020 alle ore 13.30 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.

Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.28/2020 del 05.03.2020

OGGETTO: G.A.L. SUD-EST BARESE – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
2014-2020 FONDO F.E.A.S.R. AVVISO PUBBLICO MISURA 19.2 – AZIONE 3
INFRASTRUTTURE – INTERVENTO 3.5 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
PER FRUIZIONE AREE RURALI E NATURALI. REALIZZAZIONE DI AREA
ATTREZZATA PER L’INFANZIA – PARCO URBANO – IN AMBITO DELLE
AREE COMUNALI UBICATE IN VIA SAMMICHELE E VIA VECCHIA
GIOIA.
REVOCA D.G.C. n. 22 DEL 26.02.2020 e APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Nicola Ronchi

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 04/03/2020

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

05/03/2020



PREMESSO CHE:

 in data 11.7.2019 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 

l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 3 – Intervento 
3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali” a valere del Fondo 
F.E.A.S.R. Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Misura 19.2 – 
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di 
tipo partecipativo;

 la finalità dell’avviso è quella di sostenere interventi diretti alla realizzazione, 

ristrutturazione, adeguamento e informatizzazione di infrastrutture per l’accesso e la 
fruizione di aree naturali e rurali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo: aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti di sosta, centri visita, musei, 
percorsi attrezzati per trekking, birdwatching, ippoturismo, mountain bike, orienteering, 
aree attrezzate per infanzia, ecc.;

DATO ATTO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 183/2019 del 20/09/2019 è stato dato 
indirizzo politico amministrativo al Responsabile del servizio di Gestione del territorio, 
infrastrutture e opere pubbliche di candidarsi al finanziamento in oggetto e con medesima 
D.G.C. è stato nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento l’Arch. Flaviano PALAZZO;

DATO ATTO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 192 del 27/09/2019 è stato approvato il 
progetto definitivo “Realizzazione di area attrezzata per l’infanzia – parco urbano nell’ambito 
delle aree comunali ubicate tra via Sammichele e Via Vecchia Gioia” predisposto dal Servizio di 
Gestione del Territorio ai sensi dell’Art. 23. Comma 5 a firma dell’Arch. Flaviano PALAZZO, 
dell’importo di € 155.000,00;

CONSIDERATO CHE 

 con D.G.C. n. 193 del 27/09/2019 si è provveduto alla II variazione del programma 

triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori 2019 ed è 
stato inserito all’interno degli stessi l’intervento in oggetto;

 con nota prot. n. 18432 del 03/10/2019 è stata inviata la Domanda di Sostegno per 

candidare a finanziamento il progetto definitivo relativo all’intervento di cui in oggetto, 
di importo totale di progetto pari a € 155.000,00; 

 è prevenuto presso questa Amministrazione il provvedimento, prot. n. 555 del 

02/12/2019, di concessione del sostegno da parte del GAL il quale ammette al 
finanziamento il progetto per la “Realizzazione Di Area Attrezzata Per L’infanzia – Parco 
Urbano – In Ambito Delle Aree Comunali Ubicate In Via Sammichele E Via Vecchia Gioia” 
per un importo di € 139.754,09; 

 con D.G.C. n. 2 del 17/01/2020 è stato nominato come nuovo Responsabile Unico del 

Procedimento l’Ing. Nicola Ronchi; 

DATO ATTO che con D.D. n. n.30 del 30.01.2020 è stata affidata all’ing. Nicola Stefanelli la 
progettazione esecutiva dell’intervento di “Realizzazione Di Area Attrezzata Per L’infanzia – 
Parco Urbano – In Ambito Delle Aree Comunali Ubicate In Via Sammichele E Via Vecchia Gioia”;

DATO ATTO che in data 26.02.2020 è stata pubblicata la D.G.C. n. 22 con la quale si 
approvava il progetto esecutivo dell’intervento suddetto redatto dall’Ing. Nicola Stefanelli;

RAVVISATE dal RUP delle incongruenze all’interno del Quadro Economico approvato con la 
succitata Delibera di Giunta Comunale, con particolare riferimento al calcolo dell’iva e alle 
spese generali, rispetto a quanto previsto nell’Avviso pubblico del G.A.L. Sud-Est Barese;



RICHIESTA e OTTENUTA la proroga da parte del G.A.L., giusta nota prot. 155 del 27.02.2020, 
acclarata presso questa amministrazione al protocollo n. 4432 del 28.02.2020 per apportare le 
modifiche necessarie alla parte economica del progetto di che trattasi;

TENUTO CONTO che i progettisti hanno trasmesso a questa Amministrazione, per vie brevi, i 
nuovi elaborati economici rettificati;

RITENUTO, pertanto, necessario revocare la D.G.C. n. 22 del 26.02.2020 e di conseguenza 
procedere all’approvazione del progetto esecutivo rettificato;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo rettificato redatto dall’Ing. Nicola Stefanelli è 
costituito dai seguenti elaborati e Quadro Economico:

1 EE Elenco elaborati -
2 RT Relazione tecnica del progetto architettonico e impiantistico -
3 R.BOT Relazione tecnica botanica -
4 RG Relazione Geologica -
5 SU Schema unifilare del quadro elettrico -
6 CSA Capitolato speciale d'appalto -
7 CME Computo metrico estimativo -
8 EPU Elenco dei prezzi unitari -
9 AP Analisi dei prezzi -
10 SIM Stima di incidenza della manodopera -
11 QE Quadro economico -
12 SC Schema di contratto -
13 RI.01 Inquadramenti urbanistici varie
14 RI.02 Rilievo celerimetrico 1:200

15 RI.03 Planimetria generale di rilievo, profili longitudinali e 
Documentazione fotografica

1:200

16 P.01 Planimetria generale 1:200
17 P.02 Dettagli costruttivi e profili longitudinali varie
18 P.03 Abaco del verde -

19 IE.01 Distribuzione generale e impianto di messa a terra: planimetria 
generale

1:200

20 IM.01 Impianto di raccolta acque meteoriche 1:200
21 PSC.01 Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione tecnica - -
22 PSC.02 Analisi e valutazione dei rischi - -
23 PSC.03 Stima dei costi della sicurezza - -
24 PSC.04 Fascicolo dell'opera -
25 PM Piano di manutenzione -



DATO ATTO che è stato acquisto il C.U.P.: F93H19001280005;

RITENUTO DI dover approvare il progetto esecutivo, rettificato nella parte economica, a firma 
dell’ing. Nicola Stefanelli per l’intervento di “Realizzazione Di Area Attrezzata Per L’infanzia – 
Parco Urbano – In Ambito Delle Aree Comunali Ubicate In Via Sammichele E Via Vecchia Gioia”;

RICHIAMATI 

- il nuovo rapporto di verifica del progetto esecutivo redatto in data 04/03/2020 dal quale 
si evince che il progetto esecutivo risulta validabile;

- il nuovo verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 04/03/2020 con il 
quale è stata attestata la validità dello stesso;

DATO ATTO CHE il progetto di che trattasi è inserito nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2019/2021, ai sensi dell’art.21 – comma 1del D.Lgs. n.ro 50/2016 e ss.mm.ii., giusta 
variazione sancita dalla D.G.C. 193/2019;

DATO ATTO CHE l’intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 
2020/2022 adottato con D.G.C. n. 3 del 17/01/2020;

Visto che, ai sensi dell’art.49 co. 1° del D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

- Favorevole del Responsabile Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA



 DI RICHIAMARE la premessa parte integrate e sostanziale del presente atto;

 DI REVOCARE la D.G.C. n. 22 del 26.02.2020 per quanto espresso in premessa;

 DI APPROVARE il progetto esecutivo, rettificato nella parte economica, per l’intervento 

di “Realizzazione Di Area Attrezzata Per L’infanzia – Parco Urbano – In Ambito Delle Aree 
Comunali Ubicate In Via Sammichele E Via Vecchia Gioia” costituito dai seguenti 
elaborati:

1 EE Elenco elaborati -
2 RT Relazione tecnica del progetto architettonico e impiantistico -
3 R.BOT Relazione tecnica botanica -
4 RG Relazione Geologica -
5 SU Schema unifilare del quadro elettrico -
6 CSA Capitolato speciale d'appalto -
7 CME Computo metrico estimativo -
8 EPU Elenco dei prezzi unitari -
9 AP Analisi dei prezzi -
10 SIM Stima di incidenza della manodopera -
11 QE Quadro economico -
12 SC Schema di contratto -
13 RI.01 Inquadramenti urbanistici varie
14 RI.02 Rilievo celerimetrico 1:200

15 RI.03
Planimetria generale di rilievo, profili longitudinali e Documentazione 
fotografica 1:200

16 P.01 Planimetria generale 1:200
17 P.02 Dettagli costruttivi e profili longitudinali varie
18 P.03 Abaco del verde -

19 IE.01
Distribuzione generale e impianto di messa a terra: planimetria 
generale 1:200

20 IM.01 Impianto di raccolta acque meteoriche 1:200

21
PSC.0

1 Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione tecnica - -

22
PSC.0

2 Analisi e valutazione dei rischi - -

23
PSC.0

3 Stima dei costi della sicurezza - -

24
PSC.0

4 Fascicolo dell'opera -

25 PM Piano di manutenzione -

 DI APPROVARE il quadro economico del progetto esecutivo di cui al punto precedente 

di seguito specificato:



 DARE ATTO che il progetto di che trattasi è inserito nel programma triennale delle 

opere pubbliche 2020/2022, ai sensi dell’art.21 – comma 1del D.Lgs. n.ro 50/2016 e 
ss.mm.ii., adottato con D.G.C. n. 3 del 17/01/2020;

 DARE ATTO che il progetto è finanziato con fondi GAL SUD-EST BARESE – STRATEGIA DI

SVILUPPO LOCALE 2014-2020 FONDO F.E.A.S.R. AVVISO PUBBLICO MISURA 19.2 – 
AZIONE 3 INFRASTRUTTURE – INTERVENTO 3.5 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER 
FRUIZIONE AREE RURALI E NATURALI previsti nel redigendo bilancio di previsione 2020;

 PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici;

 di RENDERE con separata unanime votazione il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi del’art. 134 c. 4 del TUEL;



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 05/03/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 05/03/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


