
DATA E NUMERAZIONE GENERALE 
RIPORTATI SULL'ALLEGATO VISTO 

CONTABILE

Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

Settore Assetto del Territorio 

Servizio Lavori Pubblici Patrimonio

OGGETTO:  PROGETTO  PER  IL  SUPERAMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  CON  RIMOZIONE  ALBERATURE  E 
RIFACIMENTO  DEI  MARCIAPIEDI  IN  VIA  ANTENORE 
ANGOLO  VIA DANTE:  Approvazione  Progetto  e  Determina  a 
contrarre. CUP J47H21007830004 - CIG 9040254D97. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

(provvedimento n° 423 del 29/12/2021)

 
Richiamato il  Decreto Sindacale  n.  24 del  12/10/2021 con il  quale  si  conferiva all'ing.  Carlo 
Ronzino l’incarico di Dirigente del Settore Assetto del Territorio.

Premesso che:

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  42  del  30/12/2020  è  stato  approvato  il 
Bilancio di Previsione 2021 – 2023; 

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  30/04/2021  è  stato  approvato  il 
Rendiconto della Gestione 2020.

Considerato che:

• è intenzione dell'Amministrazione Comunale eseguire lungo Via Antenore angolo Via Dante 
una serie  di  interventi  tesi  all'abbattimento delle  barriere  architettoniche lungo le  parti 
pedonali del tracciato (marciapiedi) con eliminazione delle alberature esistenti (pini) che 
hanno creato nel tempo problematiche ai marciapiedi stessi compromettendo la fruibilità in 
diversi punti ai pedoni ed in particolar modo ai diversamente abili;

• in particolare, si prevede il taglio delle alberature (pini) ancora presenti lungo Via Antenore 
e Via Dante, con messa a dimora di nuove essenze non invasive, nonché il rifacimento dei 
marciapiedi,  prevedendo  la  realizzazione  di  rampe  adeguate  alla  normativa  vigente  in 
materia  di  superamento  delle  barriere  architettoniche,  ed  in  coerenza  con  gli  obiettivi 
definiti  dalle  linee  guida  per  l’elaborazione  del  Piano  di  Eliminazione  delle  Barriere 
Architettoniche (PEBA);

• al  riguardo,  tali  linee  guida  forniscono  prescrizioni  affinché  lungo  i  percorsi  urbani  in 
prossimità di edifici pubblici e/o aree di interesse pubblico, si debbano prevedere interventi 
atti a favorire l’eliminazione delle barriere, adeguando il contesto alla normativa vigente, 
ciò al fine di consentire ai cittadini, disabili e non, di vivere gli spazi urbani in sicurezza.

Preso  atto  che il  Settore  Assetto  del  Territorio  –  Servizio  LL.PP.-Patrimonio,  ha  redatto  il 
computo metrico estimativo relativo ai lavori di “Superamento delle barriere archittetoniche con 
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rimozione di alberature e rifacimento del marciapiedi in Via Antenore angolo Via Dante”, da cui si 
evince l'importo pari ad €uro 60.767,25, di cui €uro  2.910,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA, il 
cui quadro economico risulta essere il seguente:

Richiamati:

• l’art.32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il quale prima dell’avvio delle procedure 
di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l’art 192 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che prescrive la adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il 
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

• l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020 (di conversione del Decreto-legge 16 
luglio 2020. n.76),  modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 
del 2021, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
recante  governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di 
rafforzamento   delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snelli-
mento delle procedure», che prevede, in deroga al predetto art. 36, comma 2, del DLgs n. 
50/2016  “... l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per  
servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di  
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (…) anche senza consultazione di più  
operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice  
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che  
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle  
oggetto di affidamento”;

• l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive che la stipula dei contratti debba 
essere proceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che sussistono le condizioni per consentire l’applicazione delle condizioni ex art. 36, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, articolo 51, comma 1, Legge n. 108/2021, di talché si può 
procedere  all’affidamento  diretto  (anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici).

Considerato che:
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Quadro Economico Riepilogativo 

A Importo dei lavori 

a1 Importo netto dei lavori € 57.857,25

a2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 2.910,00

Totale € 60.767,25

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 I.V.A. sui lavori 10% su  € 60.767,25 € 6.076,73

Totale € 6.076,73

Totale  A + B € 66.843,98



• il fine che il presente atto intende perseguire inerisce gli interventi di  “Superamento delle 
barriere architettoniche con rimozione alberature e riqualificazione urbana in Via Antenore 
angolo Via Dante";

• l’oggetto del  presente atto consiste nell’affidamento dei  lavori  da eseguirsi  nel  territorio 
comunale, e precisamente nel tratto urbano di Via Antenore ad angolo con Via Dante;

• l’importo stimato del presente appalto per l’affidamento dei lavori è di €uro 60.767,25, di 
cui  €uro   2.910,00  per  oneri  di  sicurezza,  oltre  IVA,  e  la  modalità  di  determinazione 
dell’offerta sarà quella del “Ribasso a Corpo”; 

• la  modalità di  scelta del  contraente è  quella  dell'affidamento diretto,  ai  sensi  dell'art.51 
comma 1 del Decreto Semplificazioni n.77 del 31 Maggio 2021 in deroga all'art. 1 comma 2 
lett.a)  del  Decreto-Legge  16  luglio  2020 n.76,  nonchè  all'art.36  comma 2  lettera  a)  del 
D.Lgs. 50/2016.

Considerato, altresì, che:

• in conseguenza di quanto sopra esposto, questo Ufficio ha individuato nella ditta Colaprico 
Angelo – Rutigliano (BA), Via Pozzo Maddalena n. 9, c.f. n. CLPNGL55D08H643F, Partita 
IVA 07888900722, l'operatore economico idoneo a svolgere gli interventi di che trattasi, in 
quanto già esecutore di lavori similari nel territorio di Triggiano, e pertanto, in possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. 

• in fase di negoziazione, l'operatore ha comunicato la disponibilità ad eseguire gli interventi 
sopra  descritti,  offrendo  un  ribasso  del  15,150%,  per  un  importo  netto  pari  ad  €uro 
52.001,88,  di cui €uro  2.910,00 per oneri di sicurezza,  oltre IVA al 10%,  che si ritiene 
congruo  in  relazione  all'incidenza  delle  forniture  previste,  oltre  all'intensità  della 
manodopera necessaria per le lavorazioni indicate.

Dato  atto  che  il  CIG  attribuito  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  per  l'affidamento  in 
oggetto, è il seguente:  9040254D97.

Acquisiti:

• la visura camerale dell'operatore economico, e ritenuto il medesimo adeguato in relazione 
alle opere da svolgere;

• il DURC ON LINE prot. n. INAIL_28875738, con validità fino al 29/12/2021, in atti.

Visti:
• il  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  delle  Autonomie 

Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;

• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

• la  Legge n.  120 del  2020,  di  conversione,  con modificazioni,  del  decreto-legge 16 luglio 
2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni);

• la Legge n. 108 del 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle 
procedure»;

• il  Decreto  Legge  n.  77  del  31/05/2021,  «Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni). 

Tutto  ciò  premesso,  sul  presente  atto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica 
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attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  -  bis, 
comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedi
mento:

1. Di impegnare la somma di €uro 57.202,06  sul  capitolo 3233 del Bilancio Comunale, nel 
piano dei conti finanziario integrato U.02.01.09.000 Missione 01 Programma 11.

2. Di approvare il computo metrico estimativo relativo ai lavori di “Superamento delle bar
riere architettoniche con rimozione di alberature e rifacimento del marciapiedi in Via Ante
nore angolo Via Dante”, il cui quadro economico rideterminato, a seguito del ribasso offerto 
dall'operatore economico, risulta essere il seguente:

3. Di affidare alla ditta Colaprico Angelo - Rutigliano (BA), Via Pozzo Maddalena n. 9, c.f. n. 
CLPNGL55D08H643F, Partita IVA 07888900722, l'esecuzione dei lavori di “Superamento 
delle barriere architettoniche con rimozione di alberature e rifacimento del marciapiedi in 
Via Antenore angolo Via Dante”, per l'importo di €uro 52.001,88, di cui €uro 1.200,00  per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, per complessivi €uro 57.202,06.

4. Di dare atto che il presente intervento riporta il seguente CIG: 9040254D97.

5. Di  procedere alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  Sezione 
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di gara e contratti», le informazioni 
di cui all’art. 1 c. 32 e art. 16 lett. b) della Legge 190/2012, secondo le indicazioni di cui alla 
Deliberazione n. 26 del 22.05.2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
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Quadro Economico  

progetto ribasso del 15,150%

A Importo dei lavori 

a1 Importo netto dei lavori € 57.857,25 € 49.091,88

a2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 2.910,00 € 2.910,00

€ 60.767,25 € 52.001,88

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 I.V.A. sui lavori 10% su  € 52.001,88 € 6.076,73 € 5.200,19

€ 6.076,73 € 5.200,19

TOTALE GENERALE (A+B) € 66.843,98 € 57.202,07

PROGETTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RIMOZIONE 
ALBERATURE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIA ANTENORE ANGOLO VIA DANTE.



6. Di trasmettere la  presente  determinazione al  Settore  Finanziario  e  sarà  esecutiva dal 
visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.

L'estensore: geom. Salvatore Fortunato

Il responsabile del Servizio: ing. Michele Affatato

     
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ronzino Carlo / Arubapec S.p.a. 
 (Firma apposta digitalmente)
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