
COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determina   N° 139  del 25/06/2013 N° 446  Registro   AA.GG.
Numerazione del settore  Numerazione Affari Generali

______________________________________________________

OGGETTO: Realizzazione di un'area ludico-sportiva per gioco e sport nella 
Piazza Guglielmo Marconi del Comune di Pulsano - `Programma regionale 
triennale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività 
motorio-sportive - impegno di spesa per parere CONI.

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di giugno, nel proprio ufficio



IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 125 del 10/08/2011, ad oggetto: ‘Programma regionale 
triennale  per  l’impiantistica  sportiva  e  per  gli  spazi  destinati  alle  attività  motorio-sportive  –  
Realizzazione di un’area ludico-sportiva in Piazza Marconi’, esecutiva ad ogni effetto di legge;

Rilevato  che,  con  la  succitata  delibera,  si  approvava  il  progetto  definito/esecutivo  ad  oggetto: 
‘Programma regionale triennale per l’impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività  
motorio-sportive–  Realizzazione  di  un’area  ludico-sportiva  per  gioco  e  sport  nella  Piazza  
Guglielmo Marconi del Comune di Pulsano, dell’importo complessivo pari ad € 50.000,00, redatto 
dall’Ing. Luigi Cannizzo, incaricato con Determina del Settore LL.PP. n. 152 del 09.07.2011;

Richiamata la nota della Provincia di Taranto, VI Settore, accolta al protocollo generale dell’Ente 
in data 03-02-2012, prot. n. 1896,  dalla quale si evince che con determinazione dirigenziale n. 161 
del 20.12.2011, è stata impegnata la somma di € 20.000,00 da erogarsi a favore di questo Comune, 
a titolo di contributo in conto capitale, per la realizzazione di un’area ludico-sportiva per gioco sport 
nella Piazza Guglielmo Marconi del Comune di Pulsano (campo da bocce);

Dato atto che, con lettere prot. n. 7062 – 7063 – 7064 – 7065 – 7066 del 09.05.2012 sono state 
invitate a formulare offerta sull’importo lavori  pari a € 37.000,00 oltre ad € 1.000,00 per oneri 
dovuti per la sicurezza a n. 5 ditte;

Che allo scadere del termine ultimo per la presentazione dell’offerta è pervenuta a questo Ente una 
sola offerta: Ditta DE FRANCESCO COSTRUZIONI  s.r.l. - Via Basento, sn - 74026 – Pulsano – 
(TA) valutata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici nella sua funzione di Presidente nella 
seduta del 22.05.2012 come da verbale agli atti di questo ufficio;

Che con determina del responsabile del Settore LL.PP. n. 128 25.06.2012  si aggiudicava in via 
definitiva  l’appalto  delle  opere  di  che  trattasi  alla  Ditta  DE FRANCESCO COSTRUZIONI 
S.r.l. - Via Basento, sn - 74026 – Pulsano – (TA) P.IVA 02578900736 che ha offerto di eseguire i 
lavori in relazione al ribasso del 5% per l’importo complessivo di € 39.765,00 così distinto:

a) -  € 35.150,00  lavori

b) -  €   1.000,00  oneri per la sicurezza

c) -  €   3.615,00  IVA 10% su a) + b)

Dato atto:

Che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza con verbale redatto in data 04.07.2012;

Che  con  nota  prot.  n.  11476  del  11.07.2012  la  D.L.  ing.  Luigi  Cannizzo  -   incaricato  con 
Determina del Settore LL.PP. n. 152 del 09.07.2011 - comunicava il concreto inizio dei lavori 
avvenuto in data 09.07.2012;

Che in data 14.08.2012 è stato sottoscritto Contratto d’appalto n. di rep.320;

Che con determina del Responsabile del Settore LL.PP.  n. 152 del 20.08.2012 veniva approvata 
Perizia di Variante;



Che  per detta variante si è reso necessario richiedere pare al C.O.N.I.;

Che ai fini del rilascio di detto parere occorre provvedere al pagamento dei diritti di segreteria per 
un importo pari  ad € 150,00 da versare sul conto corrente della  Banca Nazionale  del Lavoro, 
avente le seguenti coordinate: 
- CONI Servizi S.p.A. c/c 9000 IBAN: IT79K0100503309000000009000 SWIFT: BNLIITRR

Causale:  “richiesta  di  approvazione  variante  al  progetto  approvato  con  parere  872  del 
23.08.2011”;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;
 

Verificato:

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio

- il rispetto delle norme previste

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti

ESPRIME parere favorevole di regolarità tecnica  e pertanto

DETERMINA

1. di  confermare la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determina;

2. di impegnare la somma di € 150,00 sull’intervento n. 1010603  (CAP. n. 780/10) somma 
necessaria ai fini del rilascio del parere CONI sulla variante per i lavori di Realizzazione di 
un’area ludico-sportiva per gioco e sport nella Piazza Guglielmo Marconi del Comune di 
Pulsano  -  ‘Programma  regionale  triennale  per  l’impiantistica  sportiva  e  per  gli  spazi 
destinati alle attività motorio-sportive;
CUP: F99D10000290002 - CIG : X7E033B00D;

3. Di autorizzare il Responsabile degli Uffici Finanziari ad emettere mandato di pagamento di 
€ 150,00  a favore del CONI  a mezzo di bonifico bancario presso la Banca Nazionale del 
Lavoro avente le seguenti coordinate: 

- CONI  Servizi  S.p.A.  c/c  9000  IBAN:  IT79K  0100503309000000009000  SWIFT: 
BNLIITRR

    Causale:  richiesta di approvazione variante al progetto approvato con parere 872 del  
23.08.2011;

4. Di trasmettere  copia della presente alla Provincia di Taranto – 6° Settore – Istruzione e 
Gestione Scolastica – Università – Beni Culturali – Programmazione Culturale – Sport e 
Turismo – Via Anfiteatro, 4 – 74100 Taranto.





La presente determinazione:

• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito 
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line 
15 giorni consecutivi

• comportando impegno  di  spesa  sarà  trasmessa  al  responsabile  del  servizio finanziario  per  la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183,   comma 9, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto  che  responsabile del procedimento è MARIA 
PASQUALINA MORCIANO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to    ARCH. COSIMO NETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL  D.LGS. 18.8.2000, N. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo Intervento Importo Num.Impegno Num.SubImpegno

2013 78010 1010603 150 559 0

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 25/06/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. STEFANO LANZA

N.            965  del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli 
atti e  della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico 
di  questo  Comune  sul  sito  istituzionale 
www.comune.pulsano.ta.it   e  vi  resterà  per  15  giorni 
consecutivi  (art.  124,  comma 1,  del  D.Lgs.  18/08/2000 
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69) 
dal 27/06/2013.

Il Responsabile  delle Pubblicazioni
f.to Dott. Giuseppe Laliscia


