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IL RESPONSAB]LE DEL SETTORE IIITECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 29109/201,5 veniva:
r approvato lo studio di fattibilità relativo all'intervento di costruzione di loculi cimiterioli, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore

lV, per un importo pari ad € 880.000,00;
. dato atto che:

y' le opere previste nello studio di fattibilità sono conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico e non comportano per
l'Amministrazione Comunale impegno spessa con fondi comunali;

r' la Giunta Comunale, con successiva deliberazione, procederà ad approvare il progetto preliminare ed il progetto defìnitivo ed
esecutivo dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267|2OOO;

r impartito apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore lll (ufficio gare) per porre a bando di gara la costruzione di loculi cimiterioli,
attraverso l'istituto previsto dall'art.153 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 cosiddetto "Project Financing";

. nominato l'ing. Antonio MANIGRASSO, Responsabile Settore lll, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in
oggetto.

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è stato già inserito, attraverso la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 13/08/2015, nel Piano
Triennale delle OO.PP. con la previsione di realizzare nuovi loculi cimiteriali con la procedura del "Project Financing".
PRESO ATTO:
. del codice assegnato al progetto CUP: E57H15001050007;

' del lotto creato mediante codice identificativo CIG:64222933D7, in attuazione dell'art.1, commi 55 e 67, della Legge266/2005, da parte
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.369 del 07/10/2Ot5 veniva:
r assunta determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, in relazione all'affidamento dei lavori di "costruzione di loculi

cimiteriali", per un importo pari ad € 880.000,00 ;
. determinato che la scelta del contraente awerrà con la proceduro operta ai sensi dell'art.153, commi 1-14, del D.Lgs. n.763/2006;
I determinato che le modalità di svolgimento della gara awerrà con ll criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in

applicazione dell'art.83 e 144, comma 1, del D.Lgs. n.1.63/2006;
r approvati i documenti di gara bando di gara, disciplinare di gara, studio di fattibilità;
r fissato il termine per la ricezione delle offerte in non meno di 26 giorni, ai sensi dell'art.70, comma 6, del D.Lgs. n.1-63/2006, dalla data di

pubblicazione del bando di gara sulla GURI;
! stabilito, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.267/2OOO, che:

r' l'oggetto e le finalità del presente prowedimento sono costituiti dall'affidamento dei lavori di "costruzione di loculi cimiterioli";y' perlasceltadel contraentesi ritieneutilizzarelaproceduraapertaai sensi dell'art.153,commi 1-14,del D.Lgs.n.153/2006,mentre
l'aggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 e 144, comma 1, del D.Lgs.
t2/A4/2006 n.L63;

y' il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
/ le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello studio di fattibilità, che formeranno

parte integrante del presente prowedimento.
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 1I/0312076 veniva:
. dato atto di indirizzo all'ufficio tecnico comunale di chledere al soggetto promotore l'incremento, ove possibile, del numero di ossari, al

fine di soddisfare la richiesta degli utenti del Comune di Troia (FG);
I dato atto che qualora il soggetto promotore accetti tali modifiche, il nuovo progetto preliminare dovrà essere oggetto di approvazione

della stessa Giunta Comunale, al fine di procedere, in seguito, all'aggiudicazione prowisoria all'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl da
parte del competente ufficio tecnico comunale.

. nominato l'ing. Ciro GAUDIANO quale Responsabile unico del procedimento in sostituzione dell'ing. Antonio Fernando MANIGRASSO.
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del L3/0512016 veniva:
r approvato il progetto acquisito al prot.com. n.0005540 del2L/O3l2Ot6 dall'ATl Marseglia Geom. Antonio - SPEL srl;

' dato atto di indirizzo all'ufficio tecnico comunale di procedere all'aggiudicazione all'ATl Marseglia Geom. Antonio - SPEL srl.
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.188 del 13/0512076 veniva:
r approvato il verbale di procedura aperta, aifini dell'affidamento del servizio di costruzione loculi cimiteriali;
' aggiudicato in via prowisoria, ai sensi dell'art.11, comma 4, del D.Lgs. n. L63/2006 e s.m.i., l'appalto per la costruzione di loculi cimiteriali

(nella fattispecie 335 ossari e 440 loculi come da atti deliberativi di Giunta comunale succitati) all'ATl Marseglia Antonio e S.P.E.L. srl:
Ditta Capogruppo - Marseglia Antonio con sede in Via Nicola Sacco 19 -7t045 Orta Nova (FG) e pec: marsegliageomantonio@pec.it e
Ditta Mandante SPEL srl con sede in Via Carpentino c.s. 1536/4 -70022 Altamura (BA) e pec: spelsrl@pec.it);

' precisato, ai sensi dell'art,11, comma 8, del D. Lgs. 153/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione prowisoria diventerà definitiva ed efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla Ditta in sede di gara;

' dato atto che all'esito positivo della verifica dei requisiti e dell'acquisizione della documentazione richiesta si procederà alla
aggiudicazione definitiva.

DATO ATTO CHE a far data dal 31./05/2016, con decreto sindacale prot.n.10433 del 3UO5/201,6 veniva conferito incarico di Responsabile del
Settore lll e Settore lV all'ing. Antonello DE STASIO, in sostituzione dell'ing. Ciro GAUDIANO assente per motivi di salute.
RITEVATO CHE:

' l'Amministrazione deve garantire la continuità dell'iter procedurale dell'opera pubblica sopra individuate e di rimando individuare la

figura del Responsabile Unico del Procedimento;
r in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione appaltante.



RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell'opera pubblica
in questione, alla sostituzione, a far data dal 37/05/20t6, dell'attuale R.U.P. mediante la nomina di un nuovo Responsabile Unico del
Procedimento.
VISTA la dotazione della pianta organica di questo Settore lV Tecnico-Manutentivo/Attività Produttive composta dai seguenti elementi:

' lng.Antonello DE STASIO, categoria D1 - lstruttore Direttivo, Responsabile del Settore;

' Geom. Francesco INFANTE, categoria C1 - lstruttore Tecnico, Responsabile del Servizio.
VISTO che l'espletamento delle competenze assegnate con il predetto decreto sindacale prot.n.10433 del 31.10512015, non permettono
al sottoscritto Responsabile del Settore llle Settore lV di occuparsi delle Responsabilità inerente i procedimenti relativi ai lavori pubblici.
RIIEVATO che la sostituzione del soggetto che ricopre l'incarico di RUP costituisce una eventualità concretamente realizzabile per una
pluralità di cause: per il venir meno in capo al soggetto delle condizioni legittimanti l'assunzione delle funzioni di RUP; la volontà dello
stesso RUP di rinunciare all'incarico; la volontà dell'Amministrazione di porre anticipatamente termine all'incarico; per soprawenute
cause obiettivamente ostative alla continuazione dell'incarico, come nella fattispecie in esame.
PRESO ATTO che il geom. Francesco INFANTE, già Responsabile del Servizio, è dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e

di competenze professionali adeguate avendo la necessaria esperienza tecnica e competenza professionale per assolvere alle mansioni di
R.U.P..

RITENUTO affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. n.5O/2O76, al geom. Francesco
INFANTE, istruttore tecnico e Responsabile del Servizio del Settore lV Servizi alla Città del Comune di Troia.
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.257/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri prederminati
dalla legge.
Tutto quanto premesso, visto e considerato e ritenuto dover provvedere in merito.
VISTA la lee9e07lO8h99O, n.24t e ss.mm.ii.
VISTO il D.Les.78/A8/2000, n.257.
VISTO il D.Lvo n.50 del 78/04/2015 "Attuazione delle direttive 201,4/23/VE,2O14l24lUE e àOLA/ZS|UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

F di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in
quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge
07lOBl799O n.241 e s.m.i.;
di sostituire la figura del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Ciro GAUDIANO, le cui funzioni sono cessate in

data 3L/Osl2076,
di affidare al geom. Francesco INFANTE, istruttore tecnico e Responsabile del Servizio del Settore lV Servizi alla Città del Comune di
Troia, lefunzioni di ResponsabileUnicodel Procedimento,aisensi dell'art.31 del D.Lgs. n.5O/201,6, inerenteil progetto dicostruzione
di loculi cimiteriali, saranno svolte, a far data dal31,/0512076;
di demandare al R.U.P. come sopra individuato le funzioni ed i compiti previsti dell'art.31 del D.Lgs. n.5O/2Q76;
di demandare al Responsabile del Settore lll Tecnico-Manutentivo/Attività Produttive gli adempimenti consequenziali;
di dare atto che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile per cui si prescinde dall'acquisizione dell'attestazione della
copertura finanziaria, in quanto il compenso incentivante è previsto all'interno dei quadri economici dei progetti approvati;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n.33 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti saranno disponibili sul sito web del committente a decorrere dal giorno di
pubblicazione del bando;
di disporre che la presente determina, anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, venga pubblicata:
/ sul sito istituzionale del Comune di Troia;
/ all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
di trasmettere copia del presente prowedimento:
- al geom. Francesco INFANTE in servizio presso il Settore lV Servizi alla Città;
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. n.267 del 18/O8|2OOO;
- al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d'atto delle attività di gestione dell'Ente.



La presente determinazione:
( ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall'articolo
151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n.267, diventando esecutiva con I'apposizione
della predetta attestazione.

Troia, Il Responsabile del Settore m f.f
Ing. Antonello DE STASIO

Sendzlo Flnanzlarlo e dl Raglonerla
Visto di regolarità contabile attestante:
. la copertura finanziaria art.15l, comma 4, del Decreto Legislativo L8/O8/2OOO n.267:
. la copertura monetaria di cui all'art.9, comma 2, Decreto Legge n.78/2OO9 convertito in trgge

o3/O8/2oog n.102;
, la regolarità contabile Decreto kgge n.174/2O12-

Troia, addì Il Responsabile del Servlzlo
Dott. Antonella TORTORELLA

Imp.n. Missione

Settore Tecnlco Manutentivo
La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti
essendosi proweduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile di cui innanzi.

Troia, Il Responsabile del Settore III f.f
Ing. Antonello DE STASIO

Settore Tecnlco Manutentivo
La presente determinaziote:
( ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti
normativamente previsti essendosi proweduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa
rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio on line.

Troia,

CERTIFICATO DI PT'BBLICAZIONE
La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio on
line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1', del D.Lgs. 18.O8.2OOO, n. 267.

Il Responsabile del Settore IU f.f.

'/trJr;'W"'.P'e;

Troia, 2 g Afi$, z0',!fi


