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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.175/2020 del 03.11.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA

MEDIA MARCONI SITUATO A GIOVINAZZO (BA) IN VIA SOTTOTENENTE

DE CEGLIE N.5 - DESTINAZIONE D'USO SCOLASTICA, DI PROPRIETÀ

DELLA CITTA’ DI GIOVINAZZO.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 594/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 3 novembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Questo  Comune è beneficiario del contributo finanziario a valere sul  P.O.R.  Puglia 2014-
2020,  Asse  IV  “Energia  sostenibile  e  qualità  della  vita”  -  Azione  4.1  -  “Interventi  per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, per un costo totale pari a € 2.728.505,00,
di  cui  contributo  pubblico,  a  carico  della  Regione  a  valere  sul  Programma  pari  ad  €
2.455.654,50 e cofinanziamento del beneficiario, nella fattispecie, il Comune di Giovinazzo,
pari ad euro  € 272.850,50, giusta Determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture
energetiche e digitali n. 267 del 16.12.2019, per la realizzazione DELL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO  DELL'EDIFICIO  SCUOLA MEDIA  MARCONI SITUATO  A GIOVINAZZO
(BA) IN VIA SOTTOTENENTE DE CEGLIE N.5 - DESTINAZIONE D'USO SCOLASTICA,
DI PROPRIETÀ DELLA CITTA’ DI GIOVINAZZO.
In  data  06.02.2020  il  Rappresentante  Legale  di  questo  civico  Ente  sottoscriveva  il
Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  la  Città  di  Giovinazzo  e  la  Regione  Puglia,  per  la
realizzazione dell’intervento DI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO dell'edificio  SCUOLA
MEDIA MARCONI SITUATO A GIOVINAZZO (BA) IN VIA SOTTOTENENTE DE CEGLIE
N.5.
Allo stato attuale si rende necessario procedere alla costituzione sia dell’Ufficio del RUP, sia
dell’ufficio di  DIREZIONE DEI LAVORI, giusta artt  31 e 101 del d.lgs 18.04.2016,n.50 e
ss.mm.ii. 
Tali uffici saranno affidati a personale in servizio presso il settore gestione del territorio scelti
tra i funzionari tecnici laureati. Il direttore dei lavori sarà affiancato da due direttori operativi
che saranno nominati secondo le procedure previste dal d.Lgs 16.04.2016,n.50 e ss.mm.ii. 
PERTANTO, richiamato l’art. 24 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016,n.50 e  ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE:
 l’Ufficio di Direzione Lavori dovrà adempiere a tutte le procedure, compiti e formalità di

cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per la parte ancora
vigente e al Decreto 07.03.1018,n.49;

 ai  dipendenti  del  settore gestione del  territorio   al  quale sarà affidata la Direzione
Lavori e la Responsabilità Unica del Procedimento, nonché ai componenti dell’Ufficio
del  RUP,  sarà  riconosciuto  il  compenso di  cui  all ’art.  113  del  d.Lgs
18.04.2016,n.5  come determinato  dal  Regolamento  Comunale  per  l’attribuzione
dell’incentivo in fase di approvazione;

 sulla base delle specifiche professionalità e carichi di lavoro, sono stati individuati i
seguenti dipendenti  del settore gestione del territorio per l’attribuzione dei seguenti
incarichi:

• Ing. Daniele CARRIERI – Responsabile Unico del Procedimento
• ing. Giuseppe STERLACCI  direttore dei lavori;
• dott.ssa Carmelinda DENINA – componente ufficio del RUP;
• P.I. Vito RICCI – componente ufficio del RUP;
• Geom. Nicolò DESIMINE – componente dell’Ufficio del RUP.

Tanto premesso 

VISTO
 il DLgs 18.04.2016,n.50  e ss.mm.ii.;

 il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;

RITENUTO che, nella fattispecie, ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di
atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto
previsto agli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. (DLgs 267/2000):



                    D E T E R M I N A

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;

2. ISTITUIRE,  relativamente ai lavori riguardanti “L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
dell'edificio  SCUOLA  MEDIA  MARCONI SITUATO  A  GIOVINAZZO  (BA)  IN  VIA
SOTTOTENENTE  DE  CEGLIE  N.5  -  DESTINAZIONE  D'USO  SCOLASTICA,  DI
PROPRIETÀ DELLA CITTA’ DI GIOVINAZZO.”:

 L’ufficio del responsabile unico del procedimento così costituito:
 Ing. Daniele CARRIERI - RUP;
 dott.ssa Carmelinda DENINA – componente ufficio del RUP;
 P.I. Vito RICCI – componente ufficio del RUP;
 Geom. Nicolò DESIMINE – componente dell’Ufficio del RUP.

 L’Ufficio del direttore dei lavori cosi costituito
 Ing. Giuseppe STERLACCI – direttore dei Lavori;
 Direttore  operativo  per  gli  interventi  edili  –  da  nominare  con

procedura di cui al d.Lgs 18.04.2016,n.50 ;
 Direttore operativo per gli interventi impiantistici – da nominare con

procedura di cui al dLgs 18.04.2016,n.50 
3. DARE ATTO che

 al personale di questo Settore incaricato  delle attività di cui sopra è riconosciuto
il compenso determinato ai sensi del regolamento comunale per l’incentivo di cui
all’art.  113  del D.Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  in  corso  di  approvazione  e
comunque nei limiti  stabiliti  dal quadro economico del progetto approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 20.10.2017,n.166;

 la  provvista  finanziaria  necessaria  per  l’esecuzione  dell’intervento  di  cui  in
oggetto  pari  ad  euro  2.728.505,00  (euro
duemilionisettecentoventottomilacinquecentocinque/00)  e  impegnata  per  euro
2.455.654,50  (euro
duemilioniquattrocentocinquantacinquemilaseicentocinquantaquattro/00)  sul
capitolo  2830  (codice  di  bilancio  2.02.01.09.003)  ed  euro  272.850,50  (euro
duecentosettantaduemilaottocentocinquanta/50)  sul  capitolo  2830/1(codice  di
bilancio 2.02.01.09.003) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022

4. TRASMETTERE il presente provvedimento:
 al personale precedentemente individuato in servizio presso il settore Gestione

del territorio;
 al  Settore  Finanziario  del  Comune  di  Giovinazzo  per  le  attività  di  propria

competenza.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

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.


	D E T E R M I N A

