
COMUNE DI BRINDISI

DETERMINAZIONE

Settore Lavori e Opere Pubbliche e Trasporti

N. d’ordine Reg.Generale  1830  Del 28/12/2020

N. d’ordine Reg.Settore   495 / LAV Del 28/12/2020

OGGETTO:  PRESA D'ATTO G.C. 445 DEL 24.12.2020 PROGETTO PER LA MESSA 
IN SICUREZZA TRATTO DI FALESIA EX S.P. N. 41 . 1° INTERVENTO 
PER COLLOCAMENTO DI FRANGIFLUTTI SULLA COSTA NORD DI 
BRINDISI ZONA ACQUE CHIARE PER PROTEZIONE CORPO 
STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  ED 
AFFIDAMENTO ALLA BRINDISI  MULTISERVIZI. APPROVAZIONE 
QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA CUP 
J87H20004290004

 Il Responsabile di Procedimento individuato per il seguente atto è: Iaia Antonio.
Brindisi, li 30/12/2020



 Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990;

Richiamate:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 22.12.2020 con cui sono stati approvati il Programma 

delle OO.PP. 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori anno 2020;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 22.12.2020 con cui sono stati approvati il Dup 

(Documento Unico Di Programmazione) 2020/2022, Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e 

relativi allegati;

Visti:

- l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;

- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti di assunzione dell’impegno di spesa;

Atteso che con Delibera G.C. 445 del 24.12.2020 si è approvato il progetto esecutivo e gli atti ad esso 

allegati relativo Messa in sicurezza tratto di falesia ex s.p. n. 41 . 1° intervento per collocamento di 

frangiflutti sulla costa nord di brindisi zona acque chiare per protezione corpo stradale. per un importo 

complessivo di € 30.000,00 ripartiti secondo il seguente quadro economico:

1) Per lavori €. 23.590,00
   Compenso a corpo per sicurezza cantieri €.         

1.000,00  

  Sommano €.    24.590,00

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMM.NE
- per IVA al 22% €. 5.410,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 5.450,00 €.  5.450,00

           Importo Complessivo    €. 30.000,00

Dato atto che la somma necessaria per la realizzazione delle opere in oggetto trova capienza per 

€30.000,00 sul cap. 28175 art. 21 del bilancio di previsione 2020-2022 finanziato con avanzo di 

amministrazione ;



Preso atto che le procedure per l’affidamento della progettazione superiore al primo livello dell’opera 
in oggetto inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2020-2022 sono state attivate,

individuando come professionista interno    Ing. Antonio Iaia;

Ritenuto dover procedere all’impegno di spesa;

Visti:

il D. Lgs del  18.08.2000, n.267;

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

 il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

 il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità

finanziaria (all. 4/2);

 il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza in merito in forza del T.U.EE.LL.

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e

sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria

competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al

Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento

           Ing. Antonio Iaia

Il Dirigente

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto,

Richiamato:

- il Codice Etico e Comportamentale, pubblicato nella sezione “Amministrazione

Trasparente” del Comune di Brindisi il 21/06/2018 , dando atto che una copia di detto

Codice sarà consegnato al fornitore.

Visti:

 il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;

 il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

 il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità

finanziaria (all. 4/2);

 il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza in merito in forza del T.U.EE.LL.



Determina

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte

integrante e sostanziale del presente atto:

DI PRENDERE ATTO della Delibera G.C. 445 del 24.12.2020 con cui si è approvato il progetto definitivo e 
gli atti ad esso allegati relativo ai Lavori di Messa in sicurezza tratto di falesia ex s.p. n. 41 . 1° intervento 
per collocamento di frangiflutti sulla costa nord di brindisi zona acque chiare per protezione corpo 
stradale. per un importo complessivo di € 30.000,00, distinto secondo il quadro economico 
soprariportato;

APPROVARE il quadro economico di progetto, come riportato dettagliatamente in narrativa;

AFFIDARE in house  alla società partecipata Brindisi Multiservizi S.r.l i lavori relativi all’intervento in 

oggetto;

DI IMPEGNARE, ai sensi del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa di 
complessivi € 30.000.00 sul cap. 28175 art. 21 del bilancio di previsione 2020-2022 finanziato con  
Avanzo di Amministrazione rideterminando, ai soli effetti contabili, le somme da impegnare in 
corrispondenza delle voci del quadro economico di progetto e in base all’esigibilità di seguito riportata:

Quadro 
economico 

Pagamenti residuo Esigibilità 
2020

Esigibilità 
2021

Esigibili
tà 2022

Lavori 
(compreso 
iva)

24.590,00 0 24.590,00 24.590,00

Spese di 
gara 

0

Incentivi 0
Somme a 
disposizione

5.450,00 0   5.450,00   5.450,00

Totale 30.000.00 0 30.000.00 30.000.00

RICHIEDERE al Settore SS.FF. di autorizzare il Servizio Finanziario sulla base del cronoprogramma di 
spesa ad apportare le variazioni di esigibilità come indicato nel punto precedente  con variazione del 
fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5-
quater, lett. b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile 
applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;finanziato dal fondo pluriennale 
vincolato ;

ACCERTARE , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica;

DARE ATTO CHE il CUP generato da questo Settore relativo all’intervento innanzi ripetuto è quello che 
di seguito si riporta: J87H20004290004



DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cu parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati 
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

 Il Dirigente   
LACINIO FABIO STEFANO / ArubaPEC 

S.p.A.    
(atto sottoscritto digitalmente)
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