
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Affidamento incarico professionale all’ Arch. Fiorella Occhinegro Redazione del progetto definitivo/esecutivo per la
realizzazione di playground nella Città di Taranto Progetto “quartieri in Gioco” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei
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PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TARANTO, 16.06.2020

L'ISTRUTTORE Rosanna Paladino

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.183  COMMA 5  DEL D.L.VO  N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA.

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO



Il Responsabile della 4^ Unità Organizzativa - Servizio Attuazione Opere Pubbliche - Geom. 

Vincenzo PICCOLO;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 35/2020 del 14/02/2020 di approvazione

del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

Vista la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n  °8  del  28.04.2020,  di  approvazione  del

Bilancio di previsione 2020-2022;

Precisato che il presente provvedimento ha per oggetto: 

“Affidamento incarico professionale all’  Arch.  Fiorella Occhinegro Redazione del progetto

definitivo/esecutivo  per  la  realizzazione  di  playground  nella  Città  di  Taranto  Progetto

“quartieri  in  Gioco”  ai  sensi dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  Codice  dei  contrat

approvato con D. lgs. 50/2016.

CUP:E59J19000140004

CIG :ZA02D1CB20

Premesso che:

 L’accessibilità ha un valore centrale nella vita delle persone ed atene all’esercizio di

dirit inviolabili dell’uomo quali le libertà di movimento e di autodeterminazione ed

è un indicatore privilegiato del livello di permeabilità e di inclusione sociale di una

comunità;

 L’accessibilità  è  la  libertà  di  poter  usufruire  delle  risorse” In  termini  ‘spaziali’,  ed

esprime la capacità di un luogo, di un prodotto o di un servizio di garantire a ogni

persona a prescindere dall’età, dal genere, dal background culturale e dalle abilità

fisiche, sensoriali e cognitive una vita indipendente. 

 L’integrazione tra ragazzi passa principalmente attraverso il gioco e il gioco potrebbe

svolgere un ruolo essenziale per ‘creare capacità’, per favorire la creazione di legami,

di  ponti tra  loro  con  storie,  esigenze  ed  aspettative  diverse,  per  stemperare  le

tensioni, per mettere alla prova i corpi, per valorizzare i sensi, per sviluppare forme di

creatività. Tuttavia, gli spazi per il gioco sono solitamente pensati per un ‘soggetto

tipo’, non sempre rispondente alla realtà.;

 Osservando  gli  spazi  urbani  cittadini,  certi edifici  pubblici,  certi luoghi  della  vita

colletva, si osserva una scarsità di spazi aperti a tut per atvità ludico motorie, in

condizioni di comfort e di sicurezza;

 A  tale  scopo  l’Amministrazione  Comunale  rilevando  tali  necessità,  dall’ascolto

continuo dei suoi cittadini, e dalla constatata irrilevante presenza di spazi  pubblici

aperti a tut intende avviare il progetto “quartieri in gioco” per la realizzazione di

playground integrati per  la  fruizione dell'area  durante  prolungate  fasce  temporali

della giornata da parte di  adulti, giovani,  adolescenti, bambini  della comunità del



quartiere.  Sport  e  gioco  sono caratterizzati da  regole  e  le  regole  creano  cultura,

identità, rispetto dei beni comuni.

 Il termine playground va inteso come spazio sicuro attrezzato per varie discipline che

vanno  dallo  street  basketball  “basket  di  strada”  al  calcetto  al  mini  volley,  ad

attrezzature ludico sportive per bambini, runner, sogget disabili, e per cittadini della

Terza età, aree con superfici calpestabili e di contatto, assenza di piani di dislivello

prive di spigoli.

 il  progetto  del  playground  è  chiamato  a  interpretare  e  a  valorizzare  le  diverse

‘dimensioni’  del  gioco:  il  gioco  come  divertimento,  come  strumento  di

apprendimento,  come  stimolo  per  la  creatività  e  l’espressione  di  sé,  come

opportunità di inclusione sociale, come atvità fisica, come strumento terapeutico, e

come risorsa per rafforzare il senso di appartenenza ai luoghi.

 Per quanto sopra esposto la Direzione Lavori Pubblici ha individuato possibili siti di

proprietà comunale ove poter realizzare aree destinate a Playground integrati che qui

di  seguito  si  elencano  e  che  risultano  ancor  meglio  evidenziati nell’allegata

documentazione tecnica :

o Piazza Marconi;

o Via Lago di Viverone;

o Via Napoli (porta Napoli);

o Via Etolia Taranto due;

o Piazza Loiucco Talsano;

o Via Calamandrei;

o Giardini Virgilio;

o Parco del Mirto Paolo VI;

o Parco della gioia;

o Viale del Tramonto;

o Piazza Catanzaro.

 Con Delibera di Giunta Comunale n.345/2019  è stato demandato alla XI Direzione

Lavori  Pubblici-  Patrimonio-Sicurezza  Luoghi  di  Lavoro  l’adozione  di  tut gli  at

consequenziali  necessari  all’avvio  e  alla  realizzazione  del  progetto  “quartiere  in

Gioco”. 

Considerato che:

 L’intervento denominato “Quartier in gioco”  è inserito nel programma triennale dei

lavori  pubblici  2020/2022   ai  sensi  dell’art  21  D.Lgs  50/2016  ,  più  precisamente

all’interno  della  realizzazione  dell’intervento  “Riqualificazione  e  ripristino  viabilità

arterie stradali di forte interesse veicolare”;

 La Giunta Comunale con delibera 346/2019 ha approvato gli schemi di Programma

triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l’Elenco annuale dei lavori

da realizzare nell’anno 2020, ex art. 21 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 



  Il  Consiglio  Comunale   con  delibera  n.  8/2020  del  28.04.2020,  ha  approvato

contestualmente al  Bilancio di  previsione 2020/2022 il  programma triennale delle

opere pubbliche

 Con  Determina  Dirigenziale  della  Direzione  LL.PP.-Patrimonio-Sicurezza  Luoghi  di

Lavoro n. 30/2020  del 15.01.2020 è stata accertata ed istituita in entrata la somma

complessiva di € 3.000.000,00 su apposito  Capitolo di entrata- “Riqualificazione e

ripristino viabilità arterie stradali di forte interesse veicolare (vincolato al capitolo di

spesa 262203 - ENI) sul Cap.420033 – Bilancio 2020 – Cod.5°Livello 4.02.01.02.999–

Cod. Bilancio: 4.0200.03

 Con la determina sopra citata è stata istituita la spesa complessiva di € 3.000.000,00

su apposito capitolo di spesa, “Riqualificazione e ripristino viabilità arterie stradali di

forte  interesse  veicolare  (vincolato  al  capitolo  di  entrata  420033  -  ENI)”  sul

Cap.262203  –  Bilancio  2020  –  Cod.5°Livello  2.02.01.09.012–  Cod.  Bilancio:

1.06.2.0202, Imp. 644-0/2020 ; 

Preso atto che:

 Sulla base di quanto sopra esposto, con nota PEC della Direzione LL.PP. – Patrimonio

– Sicurezza Luoghi di Lavoro prot. n.51694  del 29.04.2020, che si allega al presente

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, mediante piattaforma

telematica è stato invitato a presentare la propria migliore offerta,  all’Arch. Fiorella

Occhinegro,  con  studio  Via  Berardi  n.  89,  Taranto,  Cap:  74123,  pec:

fiorella.occhinegro@archiworldpec.it, all’Ordine degli  ARCHITETTI della Provincia di

Taranto al  n.  681 Data di  Iscrizione: 07/07/2004;;  ai  sensi  dell’art.  36, comma 2,

lettera  a)  del  d.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  per

l’affidamento del servizio in oggetto;

 Entro  il  termine  stabilito  del  08.05.2020,  alle  ore  12,00  è  pervenuta  la  migliore

offerta  del  professionista  invitato,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  per

costituirne parte integrante;

 La  Redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  per  la  realizzazione  di  playground

nella Città di Taranto Progetto “quartieri in Gioco” prevede i seguenti elaborati:

o relazione generale;

o relazioni specialistiche;

o elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di

ripristino e miglioramento ambientale;

o calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

o piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

o piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  100  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

o computo metrico estimativo e quadro economico;

o cronoprogramma;

o elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;



o schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

 L’offerta presenta dall’Arch. FIORELLA OCCHINEGRO, per l’espletamento del servizio

in oggetto è pari ad €  20.500,00 (oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% );

 Il servizio di che trattasi rientra nella tipologia di affidamenti di importo inferiore a

40.000,00 euro ai  all’art.  36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e

ss.mm. e ii.;

 L’importo  offerto  dall’Arch.  FIORELLA  OCCHINEGRO  è  stato  valutato  congruo  dal

sottoscritto Responsabile dell’U.O.4 della Direzione Lavori  Pubblici e Patrimonio in

relazione alle prestazioni professionali da eseguire.

Ritenuto che:

 ricorrono i presupposti per un affidamento diretto all’Arch. Fiorella Occhinegro, con

studio  Via  Berardi  n.  89,  Taranto,  Cap:  74123

pec:fiorella.occhinegro@archiworldpec.it, all’Ordine degli ARCHITETTI della Provincia

di Taranto al n. 681 Data di Iscrizione: 07/07/2004;  C.F:__ ; P.IVA: __, ai sensi all’art.

36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in ragione dell’importo

dei servizio di architettura e di ingegneria non superiore a € 40.000,00 nonché della

convenienza economica per l’Amministrazione comunale derivante dalla congruità,

efficacia ed economicità del servizio da porre in essere;

 occorre procedere all’approvazione dell’intervento ed all’affidamento del servizio di

che trattasi,  sub-impegnando l’importo complessivo di  € 26.010,40 Cap.262203 –

Bilancio 2020 - Cod.5°Livello 2.02.01.09.012– Cod. Bilancio: 1.06.2.0202, Imp. 644-

0/2020; 

TANTO premesso, considerato, visto, preso atto e ritenuto, propone l’adozione del 

presente atto, previa attestazione che :

 In  merito  alla  presente  proposta  di  determinazione,  il  sottoscritto  Responsabile

dell’U.O.4 Geom. Vincenzo PICCOLO, sotto le sanzioni di legge e consapevole delle

responsabilità  amministrative e  disciplinari  conseguenti dichiara  di  aver  rispettato

nell’affidamento la  disciplina  di  cui  al  regolamento comunale  approvato  con DCC

n.173/2018 per l’affidamento dei contrat pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, sotto la

propria  responsabilità  dichiara  di  aver  accertato,  ove  esistenti,  attraverso  sistemi

informatici messi a disposizione dell’Amministrazione o, in mancanza di det sistemi,

presso  il  servizio  finanziario  dell’Ente  l’esistenza  di  eventuali  impegni  di  spesa  a

favore  dell’operatore  economico  nel  periodo  precedente  anzidetto,  attestando

espressamente di aver proceduto a detta verifica con esito negativo

 il  procedimento  istruttorio  è   coerente  con  i  documenti di  bilancio  ed  è  stato

espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e

correttezza dell’azione amministrativa ai  sensi  dell’art.  147-bis comma 1, D.Lgs.  n.

267/2000 nonché della disciplina regolamentare comunale in materia;



 lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte

del Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;

 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,  avverrà nel rispetto

della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  Dlgs.  n.

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, sarà

contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

1) DI PRENDERE ATTO di aver rispettato nell’affidamento la disciplina di cui al 

regolamento comunale approvato con DCC n.173/2018 per l’affidamento dei contrat

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii di aver rispettato nell’affidamento la disciplina di cui al 

regolamento comunale approvato con DCC n.173/2018 per l’affidamento dei contrat

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii

2) DI RITENERE parte integrante del presente provvedimento quanto riportato 

nelle premesse e nella narrativa, che qui si intende integralmente trascritto;

3) DI DARE ATTO che le funzioni di Responsbaile Unico del Procedimento sono 

attribuite al Geom.Vincenzo Piccolo, funzionario e responsabile dell’Area Tecnica della

Direzione LL.PP. e Sicurezza luoghi di Lavoro, Struttura Complessa: Patrimonio e 

Politiche Abitative;

4) DI RITENERE parte integrante del presente provvedimento e al quale si 

allega, la seguente documentazione:

o Richiesta offerta, nota n. 51694 del 29.04.2020;

o Offerta presentata dall’Arch. Fiorella Occhinegro, con relativi allegati richiesti;

o Certificato di regolarità contributiva;

o Schema di disciplinare di incarico;

o Verifica principio di rotazione, art. 7 comma 4 regolamento comunale 

approvato con D.C.C. n.173/2018;

5) DI APPROVARE l’affidamento per  la Redazione del progetto 

definitivo/esecutivo per la realizzazione di playground nella Città di Taranto Progetto 

“quartieri in Gioco” per un importo di imponibile pari ad € 20.500,00;  per contributo 

integrativo pari ad € 820,00; per IVA al 22% pari ad € 4.690,40  per un importo 

complessivo pari ad € 26.010,40;

6) DI DARE ATTO che è necessario affidare l’incarico del servizio ad oggetto per 

tutte le motivazioni specificate in premessa;

7) DI STABILIRE che il servizio di che trattasi rientra nella tipologia dei contrat 

sotto soglia affidabili, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 



affidamento diretto, adeguatamente motivato, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

8) DI AFFIDARE, ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e

s.m.i., diretto all’Arch. FIORELLA OCCHINEGRO con studio Via Berardi n. 89, Taranto, 

Cap: 74123pec:  fiorella.occhinegro@archiworldpec.it, all’Ordine degli ARCHITETTI 

della Provincia di Taranto al n. 681 Data di Iscrizione: 07/07/2004;;  C.F:___ ; P.IVA: 

___ il servizio per la la Redazione del progetto definitivo/esecutivo per la 

realizzazione di playground nella Città di Taranto Progetto “quartieri in Gioco”  per 

l’importo netto di € 20.500,00  (oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%);

9) DI  PROCEDERE a sub-impegnare l’importo complessivo di € 26.010,40 

Cap.262203 – Bilancio 2020 - Cod.5°Livello 2.02.01.09.012 -Cod. Bilancio: 

1.06.2.0202; Imp. 644-0/2020;

10) DI STABILIRE che il presente provvedimento, unitamente all’offerta presentata

dal professionista  sottoscritta  per accettazione dal Arch. FIORELLA OCCHINEGRO, 

terrà luogo a quanto verrà regolamento nel disciplinare d’incarico, di cui si allega 

schema;

11) DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento tut gli at consequenziali 

relativi all’affidamento in oggetto, previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalla 

normativa tecnica vigente in materia di Lavori Pubblici; 

12) DI STABILIRE che il corrispetvo della prestazione sarà liquidato, a seguito di 

verifica, ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, da parte della 

stazione appaltante dello studio di fatbilità tecnico-economica da effettuarsi  nel 

termine di giorni 30 dalla data di consegna dello stesso e successiva presentazione 

della fattura e degli attestati di regolarità contributiva, 

13) DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Direzione Programmazione 

Economico - Finanziaria affinché provveda agli adempimenti di propria competenza.

14) DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a 

norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma 

non condizione l’efficacia del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

15) DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e 

regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli at pubblici, 

nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

16) DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge 

n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

17) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei 

termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Il Responsabile U.O.4  LL.PP

  GEOM.VINCENZO PICCOLO



     

IL DIRIGENTE

-  IN FORZA del Decreto Sindacale n. 7 del 24.02.2020 di attribuzione dell’incarico 

Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Patrimonio-Sicurezza Luoghi di Lavoro;

- VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- VISTA la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento;

- RITENUTO di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono 

intendersi integralmente richiamate;

- ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.

147 e 147-bis, TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

- VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

- VISTO il D. Lgs n°267/2000 e s.m. e i.;

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e  i.;

- VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

- VISTA la L. 106 del 12/07/2011;

- Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

- VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review);

- VISTO il vigente Statuto Comunale;

- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- VISTA la Delibera di C.C. n.8 del 28/04/2020;

- VISTA la delibera di G.C. n. 35 del 14/02/2020;

Sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che 

devono intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto:

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO di aver rispettato nell’affidamento la disciplina di cui al 

regolamento comunale approvato con DCC n.173/2018 per l’affidamento dei 

contrat pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii di aver rispettato nell’affidamento la disciplina di cui al 

regolamento comunale approvato con DCC n.173/2018 per l’affidamento dei 

contrat pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii

2) DI RITENERE parte integrante del presente provvedimento quanto riportato 

nelle premesse e nella narrativa, che qui si intende integralmente trascritto;

3) DI DARE ATTO che le funzioni di Responsbaile Unico del Procedimento sono 

attribuite al Geom.Vincenzo Piccolo, funzionario e responsabile dell’Area Tecnica della

Direzione LL.PP. e Sicurezza luoghi di Lavoro, Struttura Complessa: Patrimonio e 

Politiche Abitative;



4) DI RITENERE parte integrante del presente provvedimento e al quale si 

allega, la seguente documentazione:

o Richiesta offerta, nota n. 51694 del 29.04.2020;

o Offerta presentata dall’Arch. Fiorella Occhinegro, con relativi allegati richiesti;

o Certificato di regolarità contributiva;

o Schema di disciplinare di incarico;

o Verifica principio di rotazione, art. 7 comma 4 regolamento comunale approvato 

con D.C.C. n.173/2018;

5) DI APPROVARE l’affidamento per  la Redazione del progetto 

definitivo/esecutivo per la realizzazione di playground nella Città di Taranto Progetto 

“quartieri in Gioco” per un importo di imponibile pari ad € 20.500,00;  per contributo 

integrativo pari ad € 820,00; per IVA al 22% pari ad € 4.690,40  per un importo 

complessivo pari ad € 26.010,40;

6) DI DARE ATTO che è necessario affidare l’incarico del servizio ad oggetto per 

tutte le motivazioni specificate in premessa;

7) DI STABILIRE che il servizio di che trattasi rientra nella tipologia dei contrat 

sotto soglia affidabili, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

8) DI AFFIDARE, ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e

s.m.i., diretto all’Arch. FIORELLA OCCHINEGRO con studio Via Berardi n. 89, Taranto, 

Cap: 74123pec:  fiorella.occhinegro@archiworldpec.it, all’Ordine degli ARCHITETTI 

della Provincia di Taranto al n. 681 Data di Iscrizione: 07/07/2004;;  C.F:___ ; P.IVA: 

___ il servizio per la la Redazione del progetto definitivo/esecutivo per la 

realizzazione di playground nella Città di Taranto Progetto “quartieri in Gioco”  per 

l’importo netto di € 20.500,00  (oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%);

9) DI  PROCEDERE a sub-impegnare l’importo complessivo di € 26.010,40 

Cap.262203 – Bilancio 2020 - Cod.5°Livello 2.02.01.09.012 -Cod. Bilancio: 

1.06.2.0202; Imp. 644-0/2020;

10) DI STABILIRE che il presente provvedimento, unitamente all’offerta presentata

dal professionista  sottoscritta  per accettazione dal Arch. FIORELLA OCCHINEGRO, 

terrà luogo a quanto verrà regolamento nel disciplinare d’incarico, di cui si allega 

schema;

11) DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento tut gli at consequenziali 

relativi all’affidamento in oggetto, previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalla 

normativa tecnica vigente in materia di Lavori Pubblici; 

12) DI STABILIRE che il corrispetvo della prestazione sarà liquidato, a seguito di 

verifica, ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, da parte della 

stazione appaltante dello studio di fatbilità tecnico-economica da effettuarsi  nel 



termine di giorni 30 dalla data di consegna dello stesso e successiva presentazione 

della fattura e degli attestati di regolarità contributiva, 

13) DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Direzione Programmazione 

Economico - Finanziaria affinché provveda agli adempimenti di propria competenza.

14) DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a 

norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma 

non condizione l’efficacia del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

15) DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e 

regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli at pubblici, 

nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

16) DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge 

n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

17) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei 

termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Il Dirigente

     Arch. Cosimo Net



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'Anno
Imputa

z.

Codice
Bilancio Capitolo Articolo Importo N°

Impegno
N° Sub

Impegno
1°Anno 2°Anno 3°Anno Succ.

2020 1.06.2.0202 262203
2.02.01.09.01

2
26.010,40 € 644 4

Taranto, lì 16.06.2020

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 Capo Area/Resp. proc.

______________

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio On Line di questo Comune il 17.06.2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02.07.2020

Taranto, lì 17.06.2020 L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

ROSANNA MELIDONI

ESECUTIVITA'

Taranto, lì 17.06.2020

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 16.06.2020 l'attestazione della copertura finanziaria da
parte del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.m.i. e norme collegate, sostituendo il
documento cartaceo e le firme autografe; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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