REGISTRO GENERALE N. 731 del 13/05/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 277 DEL 13/05/2019
PROPOSTA N. 1019 DEL 13/05/2019
OGGETTO: Approvazione del nuovo Capitolato Speciale D'Appalto dei lavori di "Ristrutturazione di via
della Rinascita"

Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n° 2637 del 31.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di ristrutturazione dei marciapiedi di Via della Rinascita, redatto dal professionista incaricato,
Arch. Mariangela Giangiulio;
Considerato che:
Tra gli elaborati tecnici del progetto il capitolato speciale d’appalto presentava alcuni errori formali
con riguardo a taluni riferimenti normativi;
Visto il nuovo Capitolato Speciale D’Appalto, redatto dal progettista incaricato, che presenta tutti i
riferimenti normativi corretti;
Ritenuto, pertanto, doversi approvare il nuovo Capitolato Speciale D’Appalto;
Richiamate:
La Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2019, esecutiva, con cui è stata approvata la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il per periodo 2019-2021;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 228 del 09.08.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
piano della performance anno 2018;
Visti:
 Il CIG: 7773864B81;
 Il CUP: B27H18005130004;
 L’art n° 107 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
 Il D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017;
 Il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;
 L’art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
 L’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Ufficio e dei Servizi in vigore;
 Il Decreto Sindacale n.22 del 04/12/2018, con il quale è stato conferito incarico dirigenziale
della direzione del Settore III Tecnico – Ambiente all’Ing. Graziano CIALFI;
 - Il Provvedimento di conferma incarico PO e delega di funzioni del Dirigente ai sensi della
Legge 165/2001 al Dott. Daniele De Marco del 06/12/2018 Prot. n. 42949 e successiva
integrazione del 10/12/2018 prot. n.43394;
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 731 del 13/05/2019

 L’art. 6 bis della Legge 241/90 T.U. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto
di interessi anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
Atteso che ai sensi del D.Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per
l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul
sito istituzionale dell’Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in
materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERM INA
Per quanto riportato nelle premesse e nella normativa che formano parte integrante del presente atto
e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 241/1990 nel testo vigente;
1. Di approvare il nuovo Capitolato Speciale D’Appalto dei lavori di “Ristrutturazione di Via
della Rinascita” presentato dal progettista Arch. Mariangela Giangiulio;
2. di inviare il nuovo Capitolato Speciale di Appalto al competente ufficio per la stipula del
contratto;
3. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n° 50/2016, che il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Salvatore Fontana;
4. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale
dell’Ente;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37
del D.Lgs 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/200.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Fontana
IL FUNZIONARIO DELEGATO III SETTORE
Attività Tecniche e Ambientali
Dr. Agr. Daniele De Marco
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________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1019 del 13/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DE MARCO DANIELE in data 13/05/2019.
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1163
Il 13/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 731 del 13/05/2019 con oggetto:
Approvazione del nuovo Capitolato Speciale D'Appalto dei lavori di "Ristrutturazione di via della
Rinascita"
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 13/05/2019.1
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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