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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA - PATRIMONIO

PREMESSO che

 Con D.D. n. 333 del 29/07/2020 è stata costituita la struttura stabile di supporto al Responsabile del Procedimento,

ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa offerta acquisita agli atti dalla piattaforma

Traspare, formulata dalla New Tekno srl, società di ingegneria con sede legale in Fragagnano (TA) alla via Ta-Le n.

89 e sede operativa in Fragagnano (TA) in C.so Vittorio Emanuele n. 41 - C.A.P. 74022, Codice Fiscale e Partita

IVA 02861620736,  accertate  le  risultanze relative  alle  verifiche  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere

generale dichiarati in sede di gara dalla società selezionata;

 ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 co. 8, e 54 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.1 del Decreto legge

nr.73 del 16.07.2020, si è affidato alla New Tekno srl, società di ingegneria con sede legale in Fragagnano (TA) alla

via Ta-Le n. 89 e sede operativa in Fragagnano (TA) in C.so Vittorio Emanuele n. 41 - C.A.P. 74022, Codice Fiscale

e  Partita  IVA  02861620736  Tel/Fax  0999560719  –  Cell.:  3665912804,  e-mail:  newteknosrl@gmail.com e

newteknosrl@pec.it - Numero di Iscrizione al Registro Imprese TA - 175161, Data di iscrizione Registro Imprese

16/08/2011,  Codice  Ditta  INAIL n.  18995748 -  Sede INAIL di  competenza  Taranto,  matricola  INARCASSA:

SI008609,  qui  rappresentata  dall’Amministratore  delegato,  ingegner  Francesco  TODARO,  nato  a  Taranto  il

14/05/1988 C.F. TDRFNC88E14L049, e residente in Fragagnano alla Via Marconi n. 3 - C.A.P. 74022, i servizi

tecnici di componente esterno della struttura di supporto al RUP, in qualità di operatore individuato con cui stipulare

un Accordo Quadro, della durata massima di anni quattro e di importo massimo stimato pari a € 150.000,00 oltre

iva ed oneri previdenziali come per legge, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, l’Ente potrà

ordinare, sulla base di singoli contratti applicativi, l’espletamento di servizi di supporto tecnico amministrativo al

RUP nell'ambito delle procedure, previste dal Codice dei Contratti Pubblici, attinenti agli interventi di esecuzione

lavori richiamati nella premessa del succitato atto amministrativo;

  che il CIG “padre” riferito all’accordo quadro è il seguente: 837997809D;

 che la spesa stimata per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, non quantificabile al momento, sarà reperita nell’ambito

delle  voci  di  spesa  dei  singoli  quadri  economici  degli  interventi,  con  copertura  finanziaria  garantita  dagli

stanziamenti all’uopo previsti sui rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione oppure a valere con fondi di

bilancio propri;

CONSIDERATO CHE con D.G.C.  n. 19/2021 e nr.20/2021,  si  deliberava  di  dare  indirizzo al  Responsabile  dell’Area

Tecnica – Settore Patrimonio, Arch. Egidio Caputo, di attivare le procedure previste e meglio definite dal decreto del Capo

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno datato 14 gennaio 2020, e relativo allegato B) per

l’utilizzo del contributo assegnato a favore di questo Comune, pari ad € 70.000,00, per la realizzazione di interventi che

riguardino la messa in sicurezza di strade urbane e di attivare le procedure previste e meglio definite dal DECRETO 11

novembre 2020 – Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000

euro,  per  investimenti  destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale



sostenibile. (GU n.289 del 20-11-2020) e dal decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero

dell’Interno  datato  30  gennaio  2020,  e  relativo  allegato  B)  per  l’utilizzo  del  contributo  assegnato  a  favore  di  questo

Comune, pari ad € 70.000,00, per la realizzazione di interventi che la messa in sicurezza di strade urbane cd. Bianche

meglio definitive negli atti di indirizzo richiamati;

CONSIDERATO CHE il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno datato

14 gennaio 2020 di concessione delle somme de quo, fissa al 15 settembre 2021 l’inizio dei lavori degli interventi di che

trattasi e che pertanto è necessario dare seguito a diversi livelli di progettazione e preparazione degli atti endoprocedimentali

necessari e prodromici a garantire l’effettivo inizio dei lavori entro il termine stabilito dal decreto;

RILEVATO che le professionalità necessarie ad affrontare la nuova progettualità in tutte le sue forme complesse e settoriali

di che trattasi del presente incarico, trovano competenze all’interno della struttura di supporto al RUP cosi come costituita

con D.D. n.  333 del  29/07/2020, essendo la  New Tekno srl, società di  ingegneria,  in dotazione delle capacità tecnico-

scientifico di altissimo livello, oltre a non caricare di oneri aggiuntivi l’Ente, in quanto, le somme necessarie per i compensi

professionali, ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni della richiamata Società, indicate in via sintetica

all’art. 2 – “Prestazioni professionali e servizi” del disciplinare di incarico che è stato accettato e controfirmato dalle parti,

ammontano  a  complessivi  netti  €  7.682,09  (diconsi  Euro  settemilaseicentoottantadue/09)  oltre  I.V.A.  e  contributi

previdenziali, trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera;

PRESO ATTO che  l’attività  istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  direttamente  dallo  scrivente  architetto  Egidio

CAPUTO;

ATTESA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 di approvazione

del T.U.L.C.P.;

VISTI:

 il D. Lgs n. 267/2000 di approvazione del T.U.L.C.P.; 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M. n. 42/2013;

 il D. Lgs. n. 50/2016 come modificato con altro n. 56/2017;

 il Decreto Sindacale n. 15 del 20/12/2019 prot. n. 8560 di nomina del Responsabile del Settore Urbanistica, Gestione

del Territorio, Ambiente e Demanio; 

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del dispositivo del

presente Provvedimento;

2. DI AFFIDARE ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 co. 8, e 54 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.1 del

Decreto legge nr.73 del 16.07.2020, alla New Tekno srl, società di ingegneria con sede legale in Fragagnano (TA)

alla via Ta-Le n. 89 e sede operativa in Fragagnano (TA) in C.so Vittorio Emanuele n. 41 - C.A.P. 74022, Codice



Fiscale e Partita IVA 02861620736 Tel/Fax 0999560719 – Cell.: 3665912804, e-mail:  newteknosrl@gmail.com e

newteknosrl@pec.it - Numero di Iscrizione al Registro Imprese TA - 175161, Data di iscrizione Registro Imprese

16/08/2011,  Codice  Ditta  INAIL n.  18995748 -  Sede INAIL di  competenza  Taranto,  matricola  INARCASSA:

SI008609,  qui  rappresentata  dall’Amministratore  delegato,  ingegner  Francesco  TODARO,  nato  a  Taranto  il

14/05/1988 C.F.  TDRFNC88E14L049,  e  residente in  Fragagnano alla  Via Marconi  n.  3  -  C.A.P.  74022,  ---  l’

incarico per attività di supporto al RUP nelle fase di programmazione, progettazione, esecuzione e rendicontazione

dell’opera di messa in sicurezza delle strade di cui agli atti di indirizzo D.G.C. 19/2021 e nr.20/2021 per la somma

di € 7.682,90 (diconsi Euro settemilaseicentoottantadue/09) oltre I.V.A. e contributi previdenziali e che la stessa

somma trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera;

3. DI ACCERTARE IN ENTRATA la somma di € 140.000,00 euro iscritta al  Titolo 4 categoria 2

Risorsa 3268 rubricata “Contributi in conto capitale da enti statali e non “ del bilancio 2021;

4. DI DARE ATTO che le predette somme trovano copertura finanziaria come di seguito indicate, e

verranno liquidate con separato atto, accertata la disponibilità finanziaria sul richiamato capitolo

di bilancio relativo all’intervento ed a seguito di  accredito delle somme da parte del  Ministero

competente;

Esercizio di

imputazione

Importo Esercizio di

esigibilità

importo

Capito 2635

Missione 10

Programma 5

Titolo 02

E.F. 2021 € 140.000,00 2021 € 140.000,00

Tot. 140.000,00

5. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI  € 9.748,06 sul capitolo 2635, missione 10, programma 5

titolo 2 del bilancio 2021.

6. DI DARE ATTO,  altresì,  che  ai  fini  di  assicurare  al  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  a  rapporti



contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il  seguente codice smart CIG “figlio”:

Z2432A3B0B che dovrà essere riportato all’interno degli strumenti di pagamento;

7. DI  INVIARE  il  presente  provvedimento  alla  alla  New  Tekno  srl,  società  di  ingegneria  con  sede  legale  in

Fragagnano (TA) alla via Ta-Le n. 89 e sede operativa in Fragagnano (TA) in C.so Vittorio Emanuele n. 41 - C.A.P.

74022,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  02861620736  Tel/Fax  0999560719  –  Cell.:  3665912804,  e-mail:

newteknosrl@gmail.com e  newteknosrl@pec.it –  dando  atto  che  la  procedura  di  conclusione,  stipula  e

comunicazione del contratto, avviene mediante trasmissione di copia del presente atto alla società affinché venga

sottoscritta dalla stessa con valore sinallagmatico;

8. DI DARE ATTO che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità

dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità

contributiva e che l’O.E. ha rilasciato apposita dichiarazione;

9. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che,

in ossequio alle norme di cui al D. Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il

presente  atto  illegittimo  e  venga  dallo  stesso  leso  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale Lecce nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello

Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione

all’albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio
architetto Egidio CAPUTO



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EGIDIO CAPUTO

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  04/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  04/08/2021.

Avetrana, 04/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 04/08/2021

Dott. Rosario Cuzzolini
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