COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)
ORIGINALE

Registro Generale nr. 17
V SETTORE: TECNICO
SERVIZIO:

DETERMINAZIONE NR. 4 del 14-02-2012
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo delle opere di U.P. nell'ambito dei
lotti (L5 - L6 - L7) ubicati tra: Corso Vittime di Via Fani, Via
Trifone Ronchi e contrada Via Vecchia Valenzano, destinati ad
edilizia agevolatala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nominato con Decreto Sindacale n. 6/2008 del 12/11/2008,
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Premesso:
Con il suddetto Decreto Sindacale è fatto obbligo ai Responsabili di “determinare” con proprio atto monocratico tutti gli
impegni e liquidazioni relativi alle loro competenze.
Con deliberazione della G.C. n.35 del 25/5/2010 è stato approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi e il Piano
esecutivo di Gestione ed assegnato le relative risorse.
Con deliberazione di GC n.77 del 14/9/2006, si stabiliva di partecipare al bando emesso dalla Regione Puglia, Settore
Edilizia Pubblica, pubblicato nel B.U.R.P. n. 81 del 29 giugno 2006, finalizzato alla rigenerazione delle periferie
urbane, localizzando le aree del Comune di Cellamare da assoggettare alla rigenerazione urbana quelle comprese nel
Piano di Recupero adottato con Delibera di C.C. n. 23 del 07/7/2006. Con lo stesso provvedimento i Settori Tecnico e
Servizi Sociali, con la collaborazione della Società e.T.p. – engineering TECNO project S.r.l. di Mola di Bari, venivano
incaricati per la redazione del progetto preliminare.
La proposta PIRP denominata “Al centro la periferia”, unitamente ad altre richieste di privati, per la realizzazione di
alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, uffici a servizio della casa di riposo, poliambulatorio e piastra
commerciale, veniva adottata con delibera di CC n.18/10.05.2007.
Con delibera di G.R. n. 641/2009, tale proposta veniva ritenuta ammissibile al Programma PIRP prefissato e pertanto in
data 15/12/2009, tra il Comune di Cellamare e l’Ente Regione, veniva sottoscritto l’Accordo di Programma,
successivamente ratificato con delibera di CC n.2/11.01.2010, i cui tempi di validità decorrono fino al 25/02/2015,
giusta D.P.G.R. n.126 del 16/02/2010, pubblicato sul B.U.R.P. n.37/25.02.2010.
L’Amministrazione Comunale, al fine di dare completa attuazione al P.I.R.P., di concerto con il gruppo di lavoro, ha
attivato con priorità le procedure per la concessione dei suoli interessati all’edificazione degli alloggi destinati
all’edilizia agevolata e convenzionata (frazionamento delle aree interessate agli interventi edilizi, determinazione prezzo
di cessione immobili).

Il Presidente della cooperativa Edilizia Torrenuova, unica richiedente la realizzazione di alloggi da destinare ad
edilizia agevolata, con nota pervenuta il 20/4/2011 prot.2274, al fine di realizzare l’intervento proposto in tre fasi
per ragioni economiche e mancanza temporanea di soci, ha proposto un proprio schema di convenzione.
Pertanto, con delibera di C.C. n. 9 del 31/5/2011 si provvide ad:
a) approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti Comune di Cellamare/Cooperativa Edilizia Torrenuova,
per la realizzazione di alloggi per l’edilizia agevolata nell’ambito del P.I.R.P.,
b) autorizzare la Cooperativa edilizia Torrenuova ad effettuare la realizzazione dell’intero intervento (alloggi e opere di
urbanizzazione primarie) in più fasi, fermo restando l’impegno di definizione nel termine perentorio del 25/02/2015,
c) sdemanializzare la viabilità comunale interessata dal P.I.R.P. per l’edificazione di alloggi di edilizia agevolata,
d) destinare la viabilità P.I.R.P. e le aree a servizi S, a viabilità interna e verde privato condominiale, di esclusiva
proprietà della Cooperativa.
Con atto per Notaio dr. Mario Toni di Bari, in data 28/10/2011 rep.44485, raccolta 18226, tra il Comune di Cellamare e
la Cooperativa Edilizia Torrenuova, veniva stipulata apposita convenzione in conformità di quanto approvato dal
Consiglio Comunale con proprio atto n.9/2011.
In adempimento all’art.3 della suddetta convenzione, il Presidente della cooperativa edilizia, in data 14/12/2011
prot.6331, ha fatto pervenire il progetto esecutivo delle opere di U.P. nell’ambito dei lotti (L5 – L6 – L7) ubicati tra:
Corso Vittime di Via Fani, Via Trifone Ronchi e contrada Via Vecchia Valenzano, destinati ad edilizia agevolatala.
A seguito di richiesta comunale, l’ing. Vito Casulli – Direttore tecnico della Società e.T.p. – engineering TECNO
project S.r.l. di Mola di Bari, con nota del 17/01/2012 prot.264, ha fatto pervenire il verbale di tracciamento dei punti
fissi di allineamento dell’intervento edilizio a farsi.
Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, composto da n.6 (sei) elaborati tecnici, unitamente al verbale di
tracciamento dei punti fissi di allineamento dell’intervento edilizio, sono stati esaminati favorevolmente ai sensi del D.
Lgs. n.163/2006 e L.R. n.13/2001, dall’Ing. Nicola Ronchi, Capo Settore Tecnico/R.U.P.
Ritenuto di provvedere all’approvazione del progetto, in via esecutiva;
Preso atto che la progettazione in parola, così come redatta, rispetta le direttive e le indicazioni riportate nel D. Lgs.
n.163 del12/4/2006 e le loro previsioni di spesa rientrano nell’importo complessivo di quadro economico di spesa, pari
ad € 586.730,40;
Visto il D. Lgs. n.163 del 12/4/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
Visto l’art. 45 la legge n.214 del 22/12/2011;
Visto il DPR n.554 del 21/12/1999;
Vista la L.R. n.13 del 11/5/2001 all’oggetto: “norme regionali in materia di opere e lavori pubblici;
Visto l’art. 3 della convenzione per Notaio dr. Mario Toni di Bari, il quale dispone l’impegno a carico della
Cooperativa ad eseguire, a propria cura e spesa le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto del D. Lgs. n.163/2006
s.m.i., previo presentazione di progetto esecutivo da sottoporre all’approvazione dei competenti Organi Comunali;
Preso atto che, giusta quanto indicato all’art.3 della citata convenzione edilizia rep.44485/18226, tali opere saranno
realizzate nei modi fissati dal D. Lgs. n.163/2006, così come modificato dall’art.45 della legge n.214/22.12.2011, a cura
e spesa della Cooperativa Edilizia TORRENUOVA, da imprese regolarmente abilitate, nei termini indicati fissati nella
convenzione stessa;
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Visto che la Cooperativa edilizia Torrenuova, a garanzia degli obblighi assunti in convenzione edilizia rep.44485/18226
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, produsse atto di fideiussione n.33211110 del 21/10/2011
della SIGNUM FINANCE S.p.A.;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Visto il Decreto Sindacale n.6 reg. decr. del 12/11/2008;

determina
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) di approvare, in via esecutiva, il progetto delle opere di U.P. nell’ambito dei lotti (L5 – L6 – L7) ubicati tra: Corso
Vittime di Via Fani, Via Trifone Ronchi e contrada Via Vecchia Valenzano, destinati ad edilizia agevolatala, proposto
dalla Cooperativa Edilizia TORRENUOVA, composto da n.6 (sei) elaborati tecnici, a firma dell’ing. Nicola Ventrelli,
di seguito elencati:
 tav. U0: libretto delle misure e delle coordinate allegato al piano quotato dell’intera maglia P.I.R.P. di edilizia
agevolata,
 tav.U0: piano quotato dell’intera maglia P.I.R.P. di edilizia agevolata,
 tav.01: planimetria di progetto su base catastale per le urbanizzazioni di acqua e fogna nera,
 tav. 02: planimetria di progetto su base catastale per le urbanizzazioni di illuminazione stradale e telefono,
 tav. 03. planimetria di progetto su base catastale per le urbanizzazioni di viabilità interna, parcheggi e marciapiedi,
 tav.04: planimetria di progetto su base catastale per le urbanizzazioni di gas metano,
3) di fare proprio e approvare, altresì, il verbale di tracciamento dei punti fissi di allineamento dell’intervento edilizio
a farsi, a firma l’ing. Visto Casulli – Direttore tecnico della Società e.T.p. – engineering TECNO project S.r.l. di Mola
di Bari, pervenuto in data 17/01/2012 prot.264.
4) di dare atto che, giusta quanto indicato all’art. 3 della citata convenzione edilizia rep.44485/18226, tali opere
saranno realizzate nei modi fissati dal D. Lgs. n.163/2006, così come modificato dall’art.45 della legge
n.214/22.12.2011, a cura e spesa della Cooperativa Edilizia TORRENUOVA, da imprese regolarmente abilitate, nei
termini indicati fissati nella convenzione stessa.
5) di stabilire che il controllo e la supervisione in fase di realizzazione sarà di competenza del Settore Tecnico
Comunale.
6) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli elaborati tecnici progettuali, alla Cooperativa Edilizia
TORRENUOVA per i successivi provvedimenti di competenza.
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente poiché gli oneri
finanziari per l’esecuzione dei lavori ricadono a carico della Cooperativa Edilizia TORRENUOVA.
8) il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data del “visto” a firma del Responsabile del Servizio Finanziario
attestante la copertura finanziaria, come previsto dall’art.151 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000.
9) di inviare il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Nicola RONCHI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. nr. 267
del 18/8/2000,
VISTO, SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA ALCUN IMPEGNO DI SPESA.
Cellamare, lì 14 febbraio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Luigi GATALETA)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NR. REG.
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cellamare, lì

IL MESSO COMUNALE
Conti Angelo
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