
 

 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 
 

TECNICO 
22 - Opere Pubbliche 

 
 

Determinazione N.7  Del 29.01.2021 Reg.Gen 18 
 

 
Oggetto: PROGETTO  I°  LOTTO  - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL 

COMPLESSO  SPORTIVO  DI VIA TISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO  
POLIVALENTE  E PERCORSI PER DIVERSAMENTE ABILI' - E. 100.000 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA       
 

 

 
Responsabile del servizio   Arch. Lucio Ricciardi 

 
Responsabile del procedimento   _________________________ 

 
 

CIG       CUP       CPV       
 

ORIGINALE 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li. 01.02.2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
   Rag. Lucio Ruggeri 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.   .  .                                                            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
         

                                                                                                                     
 

  
 
    

 
   

                                                                                   

 
 
 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento; 
 

************************ 
<<VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30/09/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il nuovo ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale, modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 24 del 25/02/2010; 
 
VISTO il decreto del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile del settore Tecnico il sottoscritto Arch. Lucio 
Ricciardi;  
 
PREMESSO che: 

 con determinazione del dirigente della sezione promozione della salute e del benessere n. 716 del 1 agosto 2019 
è stato approvato l'"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio 
sportivo delle amministrazioni comunali" che prevede finanziamenti volti al potenziamento del patrimonio 
impiantistico sportivo dei Comuni 

 con Delibera di G.C. n. 193 del 23.09.2019 l’Amm/ne Comunale ha dato incarico al sottoscritto Tecnico Resp 
del Settore di procedere alla progettazione Esecutiva di potenziamento dell’impiantistica sportiva al fine della 
partecipazione al Bando Regionale; 

 con Delibera di G.C. n. 226 del 13.11.2019 si è provveduto ad approvare il Progetto Esecutivo denominato 
“Progetto Esecutivo I° Lotto – Potenziamento e Riqualificazione del Complesso Sportivo di via per la 
realizzazione di un Campo Polivalente e percorsi per Diversamente Abili”, redatto dall’UTC per un importo 
complessivo di € 100.000,00, 

 
Preso Atto che: 

- Si è provveduto ad assumere relativo impegno di spesa per lavori dell’importo di € 88.077,00 come di seguito: 
per €. 88.077,00 compresa IVA 10% sul cap 340705/ 1 – id 3407.05  Potenz. Campo Sportivo 100mila – imp. 
2020/614/2020/1; 

- Si è provveduto ad acquisire i seguenti codici: 
CUP H75E20000580002 
CIG Lavori 85632487CB] 

 
Vista la DT 36/391 del 22.12.2020 con la quale si è provveduto: 

 ad avviare le procedure di affidamento dei lavori del progetto in oggetto mediante l’applicazione di quanto 
disposto dall’art. 36 – comma 2 - lett b): affidamento diretto previa acquisizione di n. tre preventivi; 

 ad approvare la lettera di invito a presentare preventivo; 
 ad invitare le seguenti ditte: 

a) Ditta Merico srl , via Prov per Sanarica – 73037 Poggiardo  – PI 03622620759 – pec  
mericosrl@arubapec.it  

b) Ditta Alfa Impianti srl S.S. 101 KM 22.245 - Galatone – PI  02665960759 – pec 
alfaimpianti.snc@legalmail.it 

c) Ditta DL srl, via Lupiae 73100 Lecce A. Riccardo– PI 03648130759 – pec diellesrl@pec.it; 
 a dare atto che l’importo lavori da affidare è pari ad € 80.070,00 di cui € 78.500,00 per Lavori ed € 1.570,00 

per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva per un importo totale di € 88.077,00; 
Preso atto che risultano pervenute le seguenti offerte: 

 Ditta Merico srl , via Prov per Sanarica – 73037 Poggiardo  – PI 03622620759 – pec  mericosrl@arubapec.it 
– pec del 28.12.2020 – offerta economica € 74.335,20 di cui € 72.785,20 per lavori e € 1.570,00 per Oneri 
Sicurezza non soggetti a ribasso, in applicazione del ribasso d’asta pari al 7,28%; 
 

Vista la DT n. 6/3 del 21.01.2021 con la quale si è proceduto ad affidare in via provvisoria i lavori in oggetto alla ditta 
Merico srl , via Prov per Sanarica – 73037 Poggiardo  – PI 03622620759 per l’importo di € 74.335,20 di cui € 
72.785,20 per lavori – forn fisse e € 1.570,00 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso, in applicazione del 
ribasso d’asta pari al 7,28%, oltre Iva per un totale di € 81.768,72; 
 
Eseguite le verifiche di norma; 
 
Ritenuto di poter aggiudicare i lavori in oggetto in via definitiva; 
 
Dato atto che i QTE di progetto sono i seguenti: 



 

 

 

totale
A1 Importo dei lavori a base d'asta

A1,1 importo generale dei lavori 75 500,00
A1,2 attrzzature sportive fisse 3 000,00

78 500,00
A2 Costo della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 2%

1 570,00

A Sommano lavori da appaltare 80 070,00 € 80 070,00

B1 233,89 € 233,89

B2 Spese per pubblicità gare, commissioni  e contributo AVCP 554,48 € 554,48

B3 Fornitura di arredi sportivi 0,00
B4 Spese generali:

B4,1 Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità 6 000,00
B4,2 Sicurezza in fase di esecuzione 2 000,00
B4,3 Collaudo statico
B4,4 Collaudo tecnico amministrativo
B4,5 Inarcassa 4% 320,00
B4,6 Fondo ex art. 92 (2%*0,80 su A) 960,84

importo totale spese generali 9 280,84 € 9 280,84
B5 I.V.A.

B5.1 IVA 10% su lavori e imprevisti 8 030,39
B5.2 IVA 22% su arredi e forniture 0,00
B5.3 IVA 22% su spese tecniche esterne e Inarcassa 1 830,40

importo totale IVA 9 860,79 € 9 860,79
B Sommano somme a disposizione € 19 930,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 100 000,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE

importo totale lavori a base d'asta

importo totale oneri per la sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per imprevisti, Lavori in economia e accantonamenti 

0,00

 
 
QTE finanziario 
 

oggetto Cod for lavori aliq. cassa aliq. iva totale 

Lavori  75.500,00     10,00% 7.550,00 83.050,00 

Attrezzature fisse  3.000,00   10,00% 300,00 3.300,00 

sicurezza no ribasso   1.570,00   10,00% 157,00 1.727,00 

totale 1 (ditta lavori)  80.070,00       8.007,00 88.077,00 

Spese tecniche   8.000,00     22,00% 1.760,00 9.760,00 

Cassa e Previdenza   320,00   22,00% 70,40 390,40 

totale 2 (spese tecniche)  8.320,00       1.830,40 10.150,40 

RUP – ass al rup   960,84    0,00 960,84 

totale 3 (incentivo)  960,84       0,00 960,84 

Lavori imprevisti e a fattura 233,89     10,00% 23,39 257,28 

sicurezza no ribasso   0,00   10,00% 0,00 0,00 

totale 4 (ditta lavori)  233,89       23.39 257,28 

AVCP e gara   554,48     554,48 

totale 5 (spese gara)  554,48     554,48 

TOTALE QTE  (totale 1 + 2 + 3 +4 ) 90.139,21     9.860,79 100.000,00 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di aggiudicare in via definitiva alla ditta Merico srl , via Prov per Sanarica – 73037 Poggiardo  – PI 
03622620759 i lavori di I° Lotto – Potenziamento e Riqualificazione del Complesso Sportivo di via per la 
realizzazione di un Campo Polivalente e percorsi per Diversamente Abili”, per l’importo di € 74.335,20 di 



 

 

cui € 72.785,20 per lavori – forn fisse e € 1.570,00 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso, in 
applicazione del ribasso d’asta pari al 7,28% oltre Iva per un totale di € 81.768,72; 
 

2) La spesa risulta finanziata come di seguito: 
 

capitolo/articolo 1020/54 Potenz Campo Sportivo  vincolo 139 

Accert.nto sub importo variaz. +/- risultato fornitore cod forn 

2020/ 314 2021/1 10.150,40    10.150,40  

Regione Puglia  112 

2020/315 2021/1 960,84    960,84  

2020/316 2021/1 88.077,00    88.077,00  

2020/317 2021/1 257,28    257,28  

2020/341 2021/1 554,48    554,48  

    100.000,00    100.000,00      
 

3) Suddividere l’impegno n. 2020/839 come di seguito: 
                                           

Miss capitolo/articolo 3407.25/1 Potenz Campo Sportivo  vincolo 139 

Prg impegno sub importo variaz. +/- risultato fornitore cod forn 

06/01 

2020/ 836 2021/1 10.150,40    10.150,40  diversi diversi 

2020/838 2021/1 960,84    960,84  Ricciardi Lucio 3661 

2020/839 2021/1 88.077,00  -81.768,72  6.308,28  diversi 13 

2020/839 2021/2 0,00  81.768,72  81.768,72  Merico srl  2221 

2020/840 2021/1 257,28    257,28  diversi 13 

2020/841 2021/1 554,48    554,48  Anac  2708 

      100.000,00  0,00  100.000,00      
 

codifica 118 
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA  01 Sport e tempo libero 
Gruppo COFOG 06.01 Ore di impiantistica sportiva 
LIVELLO I        (titolo) U 2 Spese in conto capitale 
LIVELLO II       (macro) U 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
LIVELLO III U 2.02.01 Beni materiali 
LIVELLO IV    (minimo) U 2.02.01.09 Beni immobili 
LIVELLO V       (siope) U 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 
 
Lavori e Oneri Sic  €. 81.768,72 compresa IVA 10% 
IMPEGNO                                         N:    2020/ 839 Anno:   2021  Pr.2 
CAPITOLO/ARTICOLO 340725/ 1  
N. IDENTIFICATIVO 3407.25 potenz. campo sportivo e1020/54 
SPECIFICA            (cod. selez. 1) 001   
RESPONSABILE   (cod. selez. 2) 22 Arch. Lucio Ricciardi 
Responsabile capitolo 22 Arch. Lucio Ricciardi 
SIOPE                     (livello 5)  016 Impianti sportivi 
CIG n.           (Cod. identif. Gara) 85632487CB Importo: 80.070,00 
CODICE FORNITORE  2221 Merico srl 
 

4) Dare atto che si è provveduto ad acquisire i seguenti codici: 
CUP H75E20000580002 
CIG Lavori 85632487CB] 
CODICE UNIVOCO 8I3B1A 

 
5) L’esigibilità della somma pattuita avverrà in mediante stati d’avanzamento lavori per un importo non inferiore 

ad € 20.000,00 IVA inclusa.  
 



 

 

6) Il pagamento di quanto pattuito avverrà entro 60 giorni dalla data di protocollo delle fatture, previo atto di 
liquidazione da parte del Responsabile del servizio, dal quale dovrà evincersi: 

 La somma certa, liquida ed esigibile da pagare; 
 La regolarità dei servizi e loro validazione; 
 La rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni pattuite 

(scadenza di pagamento) e ai riferimenti contabili. 
 I buoni d’ordine/conferma d’ordine o estremi del contratto; 
 Il Codice Identificativo di gara, (CIG), 
 Il Certificato di regolarità contributiva in corso di validità e con esito regolare; 
 L’indicazione del conto dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge n. 136 

del 13/08/2010, art. 3; 
 Il numero di registro di pubblicazione Amministrazione aperta (Trasparenza). 

7) Il responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del presente provvedimento, comunicherà alla ditta 
appaltatrice l’impegno e l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario contestualmente 
all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con i 
riferimenti comunicati. Nel caso in cui la fattura risultasse priva degli elementi richiesti, in relazione al 
regolamento dell’ente, sarà restituita al mittente.  

8) La ditta si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.  

9) La ditta ha l’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, 
nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, utilizzando l’apposito 
modulo predisposto dall’Ente. 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del presente 
contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.  
Nel caso in cui l’Ente è già in possesso degli estremi identificativi, la ditta deve trasmettere tempestivamente 
solo eventuali variazioni che dovessero intervenire agli estremi del conto stesso. 

 
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il  cronoprogramma 
di spesa, come su indicato, è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della 
legge n. 208/2015. 
 
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione 
dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Lucio Ricciardi 

 
*********************************************** 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio determina di approvare la suddetta proposta  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                            Arch. Lucio Ricciardi 

 
 


