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COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Raccolta particolare del Settore RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Determinazione n° 165 - 2018 

Ufficio LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 625 del 10/07/2018

OGGETTO: Realizzazione di un parcheggio sulla Via Kennedy angolo Via Gramsci e Via Turati. 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo. Impegno di spesa.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to ING. GIUSEPPE GABRIELE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 14.02.2018, esecutiva a norma di legge, con la quale 
si approva il Bilancio di previsione anno 2018;

VISTA la deliberazione G.C. n. 48 del 10.05.2018, esecutiva a norma di legge, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. 2018;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3524 del 26/02/2018 relativo all'affidamento della 
direzione del Settore “URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI” e Servizio Autonomo “AMBIENTE, 
AGRICOLTURA, PATRIMONIO, DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE” - Struttura 
Organizzativa “FONDI COMUNITARI” all'Ing. Giuseppe GABRIELE;

°°°°°°°°

PREMESSO:
che delibera di Giunta Comunale n. 42 del 10/05/2018 è stato preso atto del progetto per la 

Sistemazione dell'area tra le Vie Kennedy, Gramsci e Turati a parcheggio pubblico, elaborato 
dall'Ufficio Tecnico, riconoscendone la pubblica utilità riveniente dalla previsione della stessa 
area nel P.R.G. nonchè dalla sua ubicazione baricentrica rispetto alle zone della Villa Comunale, 
dell'area del Museo dei Ragazzi e della ex Piscina Comunale;
l'Ufficio Tecnico ha redatto progetto tecnico definitivo/esecutivo, dell'intervento di che trattasi, a 

firma dello scrivente Ing. Giuseppe Gabriele, dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 
24.791,14 per lavori a base d'asta, compresi € 500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso, ed € 75.208,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, compresi € 72.463,70 
per acquisto di area, costituito dai seguenti elaborati, allegati in formato digitale al solo originale 
del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

Relazione tecnica generale;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Elaborati grafici;
Estratto catastale;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Schema di contratto;
Piani di sicurezza e di coordinamento;

nel Quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico
  LAVORI E FORNITURE IVA    

A.1 Lavori, importo soggetto a ribasso 10%  € 24.291,14  
A.2 Oneri della sicurezza 10%  € 500,00  

A TOTALE      € 24.791,14 
     
  Somme a disposizione 

dell'Amministrazione
     

B.1 Incentivo funzioni tecniche art. 113 Codice 2,0%  € 198,33  
B.2 IVA sui lavori 10%  € 2.479,11  
B.3 Acquisto area (IVA compresa)    € 72.463,70  



B.4 Imprevisti e arrotondamenti    € 67,72  
B Totale Somme a disposizione 

dell'Amministrazione
     € 75.208,86 

   
  IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)      € 100.000,00 

VISTO il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato: 

1. di approvare il progetto tecnico definitivo/esecutivo per i lavori di Sistemazione dell'area tra le 
Vie Kennedy, Gramsci e Turati a parcheggio pubblico, a firma dello scrivente Ing. Giuseppe 
Gabriele, dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 24.791,14 per lavori a base d'asta, 
compresi € 500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 75.208,86 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione, compresi € 72.463,70 per acquisto di area, costituito dai 
seguenti elaborati, allegati in formato digitale al solo originale del presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale:

Relazione tecnica generale;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Elaborati grafici;
Estratto catastale;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Schema di contratto;
Piani di sicurezza e di coordinamento;

nel Quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico
  LAVORI E FORNITURE IVA    

A.1 Lavori, importo soggetto a ribasso 10%  € 24.291,14  
A.2 Oneri della sicurezza 10%  € 500,00  

A TOTALE      € 24.791,14 
     
  Somme a disposizione 

dell'Amministrazione
     

B.1 Incentivo funzioni tecniche art. 113 Codice 2,0%  € 198,33  
B.2 IVA sui lavori 10%  € 2.479,11  
B.3 Acquisto area (IVA compresa)    € 72.463,70  
B.4 Imprevisti e arrotondamenti    € 67,72  

B Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione

     € 75.208,86 

   
  IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)      € 100.000,00 

1. di impegnare la complessiva somma di € 100.000,00 sul Capitolo 3110.00, Missione 8, 
Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202 del Bilancio 2018, dando atto che alla 
concretizzazione si darà corso con le procedure d'appalto previste all'art. 36, comma 2 lettera a) del 
d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto con la consultazione di due o più operatori 



economici;

2. di dare atto che: il CIG relativo all'intervento è il seguente: Z39243BF31;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata dall'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Settore
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Ing. Giuseppe GABRIELE



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall' art. 151, 

comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(Determina n. 625 del 10/07/2018)

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 lì, 10/07/2018 (F.to RAG. MARGHERITA D'ALENA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell' azione 

amministrativa viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell' Ente, consultabile sul sito istituzionale 

www.comune.noci.ba.it e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Noci, lì 

    IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to MICCOLIS GIOVANNI

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale e si compone di n° 5 fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. PAOLA GIACOVAZZO


