
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 190

Data di registrazione 15/03/2018

OGGETTO: Servizio di indagine, analisi e rilevazione dello stato di fatto della mobilità 
territoriale pe rla redazione delle linee di indirizzo del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) ed aggiornamento Piano Urbano del Traffico 
(P.U.T.) - Approvazione verbale di gara ed affidamento allo Studio di 
Consulenza del Dott. Cosimo Chiffi di Nardò - Impegno di Spesa - CIG. 
ZE222BCEBB

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 3 : POLIZIA LOCALE - MOBILITÀ URBANA -
RANDAGISMO

Vista la deliberazione del C.C. nr. 12 del 02/03/2018, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2018/2020;

Preso atto  della deliberazione del C.C. n. 08 del 02/03/2018, con la quale è stato 
approvato il Programma degli Incarichi Esterni per l’E.F. 2018;

Considerato che il sottoscritto ha preso atto di aver accertato preventivamente che la 
presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 
patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T.U.E.L.;

Premesso che:

·   Era necessità di questa Amministrazione Comunale in esecuzione alla delibera di 
Giunta  Comunale  nr.126  del  07  aprile  2017,  provvedere  alla  redazione  di  un 
servizio  di  indagine,  analisi  e  rilevazioni  dello  stato  di  fatto  della  mobilità 
territoriale  per  la  redazione  delle  linee  di  indirizzo  del  Piano  della  Mobilità 
Sostenibile (PUMS) ed aggiornamento PUT;

·   Per l’affidamento dei lavori  in oggetto, è stata avviata una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 57, co. 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.v.i. (documenti allegati in atti);

·  Con PEC del 11/04/2017, sono stati invitati alla gara n. 6 professionisti specializzati 
nel settore e precisamente:
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1) Studio di Consulenza Dott. Chiffi Cosimo Nardò, pec. prot.n.15435;

2) SITEA SRL Bari, pec. prot.n.15439;

3) Arch. Ampolo Enrico Lecce, pec prot.n.15443;

4) Arch. Mele Giampiero Galatina, pec prot.n.15448;

5) Arch Solombrino Andrea F. Galatina, pec prot.n.15453;

6) Studio di Ingegneria Serrano Ruggero Lecce, pec prot.n.15458;

·  Hanno partecipato alla gara nr. 3 professionisti con le rispettive offerte ed i seguenti 
ribassi:

Professionista concorrente                                                                 Offerta/Ribasso

Studio di Ingegneria Serrano Ruggero Lecce                                                     02,00%

Studio di Consulenza Dott. Chiffi Cosimo Nardò                                               06,00%

Arch. Ampolo Enrico Lecce                                                                                01,50%

·   In sede di gara,  come risulta dal verbale finale di gara regolarmente redatto, il 
Presidente  ha  dichiarato  che  l’offerta  più  vantaggiosa  per  l’Amministrazione 
risultava essere quella dello Studio di Consulenza Dott. Chiffi Cosimo da Nardò 
con un’offerta di percentuale al ribasso pari al 06,00% compresi òneri di sicurezza, 
I.V.A.,  C.A.P.  ed  altri  òneri  ove  previsti,  dichiarando,  quindi  il  professionista 
suddetto provvisoriamente aggiudicatario del servizio in questione;

Ritenuto pertanto,  doversi ora procedere all’affidamento definitivo del servizio di 
indagine,  analisi  e  rilevazioni  dello stato di  fatto  della  mobilità  territoriale  per  la 
redazione delle linee di indirizzo del Piano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed 
aggiornamento PUT per un importo  di € 25.000,00 omnia,  comprensivo quindi di 
I.V.A., C.A.P. ed altri oneri ove previsti; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011 ;

Visto il D.Lgs. 126/2014 ;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità:

D E T E R M I NA

Per quanto in premessa da intendersi qui integralmente richiamato e confermato di:

1.affidare  allo  Studio  di  Consulenza  Dott.  Chiffi  Cosimo  Nardò  il  servizio  di 
indagine, analisi e rilevazioni dello stato di fatto della mobilità territoriale per la 
redazione delle linee di indirizzo del Piano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed 
aggiornamento PUT con il ribasso del 06,00% sull'importo a base di gara e nei 
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limiti  delle  somme disponibili  in  bilancio,  e  cioè per  l’importo  di  €  25.000,00 
comprensivo di I.V.A., C.A.P. Ed altri oneri ove previsti; , 

2. assumere un impegno di € 25.000,00 sul cap. 13712, E.F. 2018;

3.invitare successivamente il legale rappresentate dello  Studio di Consulenza Dott. 
Chiffi  Cosimo da Nardò  a sottoscrivere la presente determinazione per formale 
accettazione dando alla stessa valore sinallagmatico;

4. precisare che alla liquidazione della predetta somma si procederà con successivo 
atto previa esecuzione dello studio/indagine da parte dello  Studio di Consulenza 
Dott.  Chiffi  Cosimo  da  Nardò,  presentazione  di  regolare  fattura  e  preliminare 
accertamento della regolarità contributiva, da vistarsi a cura del responsabile dei 
lavori per la corretta esecuzione e la congruità dei prezzi;

5. dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all’atto dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile.

Lì 13/03/2018

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Cosimo Tarantino
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2018 13712 REDAZIONE DELLE LINEE DI 
INDIRIZZO DEL PUMS ED 
AGGIORNAMENTO DEL PUT - 
AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

25000,
00

585

Osservazioni:

Nardò, li  15/03/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1064

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  15/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/03/2018

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

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 e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 15/03/2018
______________________
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