
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
71028 PROVINCIA DI FOGGIA 

SETTORE TECNICO  
 

Determinazione n ° 142 del 15/11/2010 
 

OGGETTO:  “ Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e 
delle relative reti infrastrutturali- Azione 5 – Asse 1 – Risorse Naturali - 
Misura 1.1- Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le 
acque piovane - POR Puglia 2000/2006. Affidamento lavori in economia-
Regimentazione acque Via Cavour - Ditta Sa.Co di Coltoti Paolo - € 
9.455,76 compreso IVA.  

                                 
Il giorno Quindici del mese di Novembre dell’anno Duemiladieci, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la Delibera di G.M. n. 107 del 24/05/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impartivano 
direttive all’U.T.C. per presentare domanda di finanziamento di proposta di Intervento relativa all’Asse 1 – 
Risorse Naturali, Misura 1.1 – Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle 
relative reti infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque 
piovane, POR Puglia 2000/2006, nonché per predisporre il relativo progetto preliminare e definitivo; 
VISTA la Delibera di G.M. n. 114 del 03/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto preliminare per l’Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle relative 
reti infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane, 
POR Puglia 2000/2006, redatto dall’U.T.C., per un importo complessivo di € 2.000.000,00: 
VISTA la Delibera di G.M. n. 116 del 10/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto definitivo per l’Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle relative reti 
infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane, POR 
Puglia 2000/2006, redatto dall’U.T.C.; 
VISTA la Delibera di G.M. n. 117 del 10/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si assicurava la 
partecipazione finanziaria al costo pubblico dell’intervento, nonché l’assunzione, a totale carico del Comune 
di Sant’Agata di Puglia, delle eventuali spese non ammissibili a finanziamento comunitario; 
VISTA la Delibera di G.M. n° 52 del 13.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto esecutivo dei “ lavori di adeguamento e completamento rete acque piovane “ nell’ambito del 
programma “ Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle relative reti 
infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane, POR 
Puglia 2000/2006“ ; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 175 del 05/06/2008, con la quale si affidavano i lavori di che 
trattasi alla ditta ATI Trivellazioni Cupo e F.lli Natale con sede legale in Via Tempa Gaudiana 50 Palomonte 
(SA), giusta regolare gara,  che ha offerto un ribasso del  29,215 %, sull’importo a base d’asta di € 
1.137.051,07, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 804.861,60 oltre a € 15.510,63 per oneri 
per la sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale complessivo di € 820.372,23; 
VISTA la Perizia di Variante trasmessa dai tecnici incaricati, acquisita al prot. comunale n° 8459 del 
18.10.2010, in corso di approvazione; 
CONSIDERATO  che durante l’esecuzione dei lavori, questo Ufficio ha rilevato la necessita’ di effettuare 
un intervento di regimentazione delle acque rinvenienti sulla Via Cavour , che creano problemi alle 
abitazioni sottostanti ; 
CHE tale intervento consiste in : 
Rimozione pavimentazione in Acciotolato 
Fornitura e posa in opera di guaina cementizia 
Fornitura e Posa di pavimentazione in Acciottolato 
Posa di pavimentazione in Acciottolato 
 
cosi’ come meglio descritti nell’allegato computo metrico ; 



CHE che la spesa per i lavori anzidetti  puo’ essere stimata a corpo in  € 9.455,76 comprensiva di € 1.575,96 
per IVA al 20%; 
RITENUTO di poter affidare alla Ditta Sa.Co. di Colotti Paolo, con sede in S. Agata di Puglia alla 
Contrada Piano le Fosse n. 1, i lavori  così come innanzi descritti; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006; 
VISTO il D.P.R. 554/99 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. Di procedere, nell’ambito dei lavori di cui al programma  POR Puglia 2000/2006all’Asse 1 – Risorse 

Naturali, Misura 1.1 – Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle 
relative reti infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le 
acque piovane, alla regimentazione delle acque rinvenienti sulla Via Cavour, mediante la 
realizzazione dei seguenti lavori : 
Rimozione pavimentazione in Acciotolato 
Fornitura e posa in opera di guaina cementizia 
Fornitura e Posa di pavimentazione in Acciottolato 
Posa di pavimentazione in Acciottolato 
cosi’ come meglio descritti nell’allegato computo; 

2. Di stabilire che la spesa per i lavori indicati ai punti precedenti è pari a  € 9.455,76 comprensiva di € 
1.575,96 per IVA al 20%; 

3. di affidare alla Ditta Ditta Sa.Co. di Colotti Paolo, con sede in S. Agata di Puglia alla Contrada 
Piano le Fosse n. 1, che si e’ resa disponibile,  i lavori  così come innanzi descritti; 

4. Di imputare la relativa spesa all’int. 2090401 ( 3404 ) del Bilancio 2010; 
5. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Settore ECONOMICO e 

FINANZIARIO per gli adempimenti consequenziali. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
                                                                                       (Ing. Zelano Giovanni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 

 
ATTESTANTE 

 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza 
dell'intervento 2090401  PEG  3404 del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì   

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 
 Il Responsabile del Settore 

 Ing. Giovanni Zelano 

 


