
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 
 

TECNICO 
22 - Opere Pubbliche 

 
 

Determinazione N.20  Del 21.05.2015 Reg.Gen 405  
 

Oggetto: 'PSR  FEASR  2007  -  2013  ASSE  I  MISURA  125  AZIONE 3' 
AMMODERNAMENTO   DELLE   STRADE  RURALI.    APPROVAZIONE DI AVVISO  
PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER LA INDIVIDUAZIONE  DI  
N°  5  DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.       
  

 
Responsabile del servizio F.to Arch. Lucio Ricciardi 

 
Responsabile del procedimento F.to Ing. Luigi Antonazzo 

  
CIG 6248227807 CUP B71B14000270001 CPV       

 
COPIA 

 

 
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.   .  .  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to 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  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 21.05.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   

 
 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24, del 25.02.2010 che integra e modifica, per le parti in 
contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale 
approvato con la deliberazione di G.C. n. 178 del 30.09.2004  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n.15 del 15.04.2015, con il quale sono stati nominati i responsabili dei settori; 
 
 
PREMESSO: 

 

- Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 n.27 del 16.03.2012 è stato 
approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto relative al PSR 2007/2013-Asse I – 
Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione 1,2,3,4, e 5; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 08.06.2012 sono stati demandati all’Ufficio 
Tecnico Comunale tutti gli adempimenti tecnico-procedurali per la partecipazione al bando 
relativamente alle Azioni 3 e 4 ed è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella 
persona del Capo Settore Tecnico, Ing. Maurizio Bortone; 

 

VISTA la Delibera di G.C. n° 136 del 06.07.2012 con la quale: 
- È stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale denominato “PSR 

FEASR 2007 – 2013_ASSE I_MISURA 125_ AZIONE 3_ Ammodernamento delle strade rurali 
pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, dell’importo 
complessivo di € 324.000,00; 

- si è assunto l’impegno al finanziamento dell’intervento per la quota parte di propria competenza, anche 
nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento sia necessario finanziare, con fondi propri, la parte 
eccedente il finanziamento assegnato; 

- si è assunto l’impegno a sostenere, a proprio e totale carico, eventuali spese non finanziabili; 
- si è assunto l’impegno, per tutti gli investimenti finanziati, a mantenere  il vincolo di destinazione d’uso 

per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a cinque anni dalla data di collaudo 
tecnico-amministrativo dell’operazione e a sostenere, a proprio e totale carico, tutti gli oneri relativi alla 
gestione ed alla manutenzione dell’opera finanziata 

 

VISTA la nota Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale PSR 2007/23 prot. 22220, pervenuta 
al protocollo comunale in data 21.10.2014 al n° 10675, con la quale si comunicava la pubblicazione della 
D.A.G n° 312 del 16.10.2014 riportante l’ammissione del progetto in epigrafe alla fase di istruttoria tecnico 
/ amministrativa; 
 

PRESO ATTO  

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.213  del 04.11.2014 con la quale è stato ri approvato il 
progetto esecutivo denominato “Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento con le 
arterie di comunicazione Comunali, Provinciali e Statali - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
FEASR 2007/13 ASSE I° - MISURA 125 “MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE 
IFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL’EDEGUAMENTO 
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA - Azione  3”, già approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n° 136 del 06.07.2012, dell’importo complessivo di € 324.000,00; 

- che con la stessa Deliberazione è stato nominato Resezione è stato nominato il nuovo R.U.P. nella 
persona dell’Ing. Luigi Antonazzo  dipendente del Comune di Poggiardo; 

- che con Atto dirigenziale n° 380 del 13.11.2014 è stato concesso il contributo in oggetto per un importo 
complessivo di € 263.695,80 

 

RITENUTO: 



 

 

-  di dover dare avvio alle procedure di affidamento lavori mediante procedura negoziata ex art. 57, 
comma 6, e art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- di dover approvare l’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione di n° 5 ditte da 
invitare alla procedura negoziata; 

- di stabilire che , qualora il numero delle candidature risultasse_ 
a) superiore a 5 concorrenti, provvederà, a seguito di verifica formale del possesso dei requisiti minimi 

di partecipazione alla gara, ad assegnare a ogni concorrente un codice numerico e ad estrarre in 
forma anonima n° 5 codici collegati ad altrettante ditte che inviterà alla gara con apposita lettera di 
invito; 

b) qualora il numero delle candidature risultasse inferiore al minimo di Legge pari a 5 concorrenti, 
inviterà alla gara le imprese selezionate che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara e 
provvederà ad individuare altri operatori economici, in numero sufficiente a soddisfare una corretta 
partecipazione alla procedura, sempreché sussistano candidati idonei e sufficienti a soddisfare la 
partecipazione minima prevista dalla Legge. E’ comunque fatta salva la facoltà per la Stazione 
appaltante di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare 
con altri operatori non partecipanti alla indagine di mercato ma ritenuti idonei ad eseguire i lavori. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

- di dover approvare la lettera di invito alla procedura negoziata; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico, la lettera di invito e il disciplinare in allegato e ritenuto di dover approvare lo 
schema in allegato; 
 
CONSIDERATO che sono stati acquisiti: 

CUP : B71B14000270001 

CIG :  6248227807 

 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE l’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la individuazione di n° 5 ditte 
da invitare alla procedura negoziata da selezionare mediante estrazione sulle prime 10 istanze pervenute 
al protocollo; 

 
2) DI STABILE che  qualora il numero delle candidature risultasse: 

a) superiore a 5 concorrenti, provvederà a individuare le prime dieci istanze e a seguito di verifica 
formale del possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, ad assegnare a ogni 
concorrente ricompresso fra le prime dieci un codice numerico e ad estrarre in forma anonima n° 5 
codici collegati ad altrettante ditte che inviterà alla gara con apposita lettera di invito; 

b) qualora il numero delle candidature risultasse inferiore al minimo di Legge pari a 5 concorrenti, 
inviterà alla gara le imprese selezionate che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara e 
provvederà ad individuare altri operatori economici, in numero sufficiente a soddisfare una corretta 
partecipazione alla procedura, sempre ché sussistano candidati idonei e sufficienti a soddisfare la 
partecipazione minima prevista dalla Legge. E’ comunque fatta salva la facoltà per la Stazione 
appaltante di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare 
con altri operatori non partecipanti alla indagine di mercato ma ritenuti idonei ad eseguire i lavori. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico 

 



 

 

3) DI APPROVARE la lettera di invito alla procedura negoziata da inviare alle 5 ditte selezionate per 
estrazione; 

 
4) DARE ATTO che l’importo complessivo trova copertura del quadro economico di progetto, già 

approvato con Deliberazione di G.C. n n. 213  del 04.11.2014; 
 
5) DARE ATTO che le somme le somme necessarie per i lavori su indicati e i successivi servizi e spese 

sono accantonate nel bilancio 2014 come di seguito specificato: 
 

per €. 152.284,32  a carico dell’Unione Europea 

IMPEGNO  2014/593 Anno:   2014 sub.  1  
INTERVENTO 2.08.01.01 Viabilità, circolazione strade, servizi connessi  
CAPITOLO 121 Voce economica 00 
N. IDENTIFICATIVO 3482.51 U.E.strade rurali PRS UE AZ.3 
SPECIFICA (cod.selezione 1) 001 unico 
RESPONSABILE (cod. selez. 2) 22 Arch. Lucio Ricciardi 
CAUSALE 2121 Impegno per acquisizione di beni, espropri, 

etc.. 
SIOPE 2102 Vie di comunicazione e infrastrutture connesse 
CODICE FORNITORE 13 Diversi fornitori 
Responsabile capitolo 22 Arch. Lucio Ricciardi 

 

 

CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE 
3482.51 1 U.E.strade rurali PRS UE 

AZ.3  
 

per €.111.411,48 a carico dello Stato/Regione 

IMPEGNO  2014/594 Anno:   2014 sub.  1  
INTERVENTO 2.08.01.01 Viabilità, circolazione strade, servizi connessi  
CAPITOLO 122 Voce economica 00 
N. IDENTIFICATIVO 3482.52 REG. strade rurali PRS AZ.3 
SPECIFICA (cod.selezione 1) 001 unico 
RESPONSABILE (cod. selez. 2) 22 Arch. Lucio Ricciardi 
CAUSALE 2121 Impegno per acquisizione di beni, espropri, 

etc.. 
SIOPE 2102 Vie di comunicazione e infrastrutture connesse 
CODICE FORNITORE 13 Diversi fornitori 
Responsabile capitolo 22 Arch. Lucio Ricciardi 

 

CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE 
3482.52 1 REG. strade rurali PRS AZ.3  

 

per €.60.305,00  a carico del Comune di Poggiardo 

IMPEGNO  2014/535 Anno:   2014 sub.  1  
INTERVENTO 2.08.01.01 Viabilità, circolazione strade, servizi connessi  
CAPITOLO 123 Voce economica 00 
N. IDENTIFICATIVO 3482.53 Cofin. strade rurali   
SPECIFICA (cod.selezione 1) 001 unico 
RESPONSABILE (cod. selez. 2) 22 Arch. Lucio Ricciardi 
CAUSALE 2121 Impegno per acquisizione di beni, espropri, 

etc.. 
SIOPE 2102 Vie di comunicazione e infrastrutture connesse 
CODICE FORNITORE 13 Diversi fornitori 
Responsabile capitolo 22 Arch. Lucio Ricciardi 



 

 

 

 
CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE 

3482.53 1 Cofin. strade rurali    
 
 
 

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA 
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
COFOG 06.4 Amministrazione e funzionamento attività per la viabilità, 

sviluppo e miglioramento circolazione stradale 
LIVELLO I U.2 Altre spese in conto capitale 
LIVELLO II U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
LIVELLO III U.2.02.01 Beni materiali 
LIVELLO IV U.2.02.01.09 Beni immobili   
LIVELLO V U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Luigi Antonazzo 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                         F.to  Arch. Lucio Ricciardi 
 
 


