
 

 

 

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Via XX Settembre  - 71027  Orsara di Puglia (Fg)  -  C.F. 80002200717  -  Tel. 0881/964013 

 

COPIA  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

2° SETTORE - TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO  

Numero Generale 1.031 – Data  28/12/2021   

Numero Settoriale 527 - Data 28/12/2021   

 

OGGETTO:  CONCORSO DI PROGETTAZIONE “PALAZZO TORRE GUEVARA: UN 

ITINERARIO PAESAGGISTICO E CULTURALE” - PUBBLICAZIONE AVVISO 

SULLA GURI – PROROGA DEI TERMINI E IMPEGNO DI SPESA PER 

PUBBLICAZIONE - CUP: J99J19000430006; CIG: Z8034A0051  

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre , nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig. Ing. ROSSI Rocco   nell’esercizio delle proprie funzioni, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Premesso  

che con Decreto Sindacale n. 4 del 2 agosto 2021 sono state attribuite al sottoscritto, ing. Rocco Rossi, le 
competenze stabilite dall’art. 107 del decreto legislativo n.267/2000, con tutte le funzioni e responsabilità 
riportate nell’art. 109 dello stesso D.Lgs. n.267/2000, per il Settore Tecnico e Gestione del Territorio del 
Comune di Orsara di Puglia; 

che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha 
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 
interessi; 

che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di 
conflitto di interessi; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 16.8.2021 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) semplificato periodo 2021-2023 e approvazione bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023. 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 16.8.2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) anno 2021; 

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria 
potenziata” (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011); 

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prescrive che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile 
e quindi giunge a scadenza; 

Visti: 
- la Legge Regionale n. 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di 
trasformazione del territorio”; 
- l’art. 9 della suddetta legge regionale che prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento parziale 
delle spese da sostenere per l’espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti 
tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi; 
- la D.D. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 162 del 25/09/2019 con cui viene 

adottato lo schema “Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per l’assegnazione di incentivi 
per l’espletamento di concorsi di idee o di progettazione ai sensi della L.R. 14/2008 “Misure a sostegno 
della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio. Anno 2019”, pubblicato sul 
BURP n. 116 del 10/10/2019; 
- l’istanza di partecipazione del Comune di Orsara di Puglia a suddetto avviso per la realizzazione di un 

concorso di progettazione inerente la rigenerazione del Palazzo Torre Guevara, corredata da relazione 
generale, documentazione fotografica, elaborati grafici e documentazione inerente incontro con 

cittadinanza; 
- l’atto dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio – Sezione 
tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, n. 238 del 13/12/2019 con cui si verbalizzava 
il risultato dell’istruttoria inerente l’aggiudicazione degli incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o 



 

 

di progettazione, da cui risulta aggiudicatario il Comune di Orsara di Puglia, per l’importo complessivo di 
€ 36.000,00; 

-  il Protocollo di Intesa per l’espletamento di un Concorso di idee o di progettazione ai sensi della LR 
14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio” 
sottoscritto tra Regione Puglia e Comune di Orsara di Puglia in data 06/04/2021;  

- la documentazione del concorso di progettazione in due gradi “PALAZZO TORRE GUEVARA: un itinerario 
paesaggistico e culturale”; 
- la pubblicazione dell’estratto del concorso di progettazione effettuata sulla GUCE sulla GURI e su n. 4 
giornali (n. 2 ed. nazionale, n. 2 ed. locale); 

- visto il disciplinare del concorso che prevede come termine ultimo per la ricezione delle proposte il 
giorno 07/01/2022; 
Ravvisata la necessità di prorogare il termine ultimo per la ricezione delle proposte di I grado, al fine di 
consentire una maggiore partecipazione al concorso, garantendo la necessaria sicurezza per 
l’esperimento dei sopralluoghi delle aree interessate, obbligatori secondo il disciplinare di concorso, in 
considerazione del recente ed imprevedibile sviluppo delle condizioni connesse alla diffusione dei contagi 
da covid-19; 

Viste: 
- la necessità di pubblicare estratto relativo alla proroga del concorso di progettazione effettuata sulla 
GUCE sulla GURI e su n. 4 giornali (n. 2 ed. nazionale, n. 2 ed. locale); 
- la richiesta di preventivo inoltrata con prot. n. 8507 del 20/12/2021 inerente la pubblicazione della 

proroga del termine ultimo per la ricezione delle proposte allo stesso operatore responsabile della 
pubblicazione dell’estratto del concorso; 

- il preventivo ricevuto con n. prot 8526 del 21/12/2021 
Ritenuto congruo il preventivo inviato in data 21/12/2021 dal Gruppo Editoriale Effemmeti srl per un 
importo di € 1.123,30, comprensivo di € 16,00 per imposta di bollo ed € 199,68 per IVA; 
Atteso che è stato assegnato, in fase di prenotazione di spesa, dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG: Z4333DC3F2; 

Visti gli artt. 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in forza dei quali, per i servizi e le 
forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduto da apposita determinazione indicante: 
– il fine che si intende perseguire; 
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
– le modalità di scelta del contraente; 

Che, per quanto sopra: 

- il fine che si intende perseguire e l’oggetto del contratto: la proroga dei termini di ricezione delle 

proposte relative al I grado del concorso in oggetto e la pubblicazione della notizia della stessa proroga 
su GUCE, GURI, n.2 quotidiani a diffusione nazionale, n. 2 quotidiani a diffusione locale; 

- la forma del contratto: contratto sottoscritto ai sensi dell’art. 32 comma 2, lett. a) del d.Lgs 
50/2016; 

- le modalità di scelta del contraente: Affidamento del servizio alla Gruppo Editoriale Effemmeti  ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2006 il quale stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. a) il quale prevede che le 

stazioni appaltanti procedano “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto”;  
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione alle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a., punto 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, 
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, si è provveduto preventivamente ad accertare 

che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del 

TUEL)  e con le regole di finanza pubblica; 
Visti gli art. 183 e 184 del T.U. degli enti locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 
degli impegni di spesa e alle liquidazioni; 
Visto l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
 
VISTI: 

 
-Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 
come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
-Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
-il D.P.R. N.207/2010 e s.m.i., nella parte vigente; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
La legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.; 

-la Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010 e s.m.i.; 
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge 07 dicembre 2012, n.213 e s.m.i.; 

Visto l’art.9, comma 1, lett. a., punto 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con 
modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, e s .m.i.; 
-Il vigente regolamento comunale di contabilità; 
-Il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-Lo statuto comunale; 
-Il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 



 

 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE quanto espressamente richiamato in premessa, che qui si intende integralmente 
riportato; 

DI STABILIRE  di prorogare il termine ultimo per la ricezione delle proposte di I grado, al fine di 
consentire una maggiore partecipazione al concorso garantendo la necessaria sicurezza per l’esperimento 
dei sopralluoghi delle aree interessate, obbligatori secondo il disciplinare di concorso, in considerazione 
del recente ed imprevedibile sviluppo delle condizioni connesse alla diffusione dei contagi da covid-19; 

DI STABILIRE altresì, in virtù della proroga del il termine ultimo per la ricezione delle proposte di I 
grado, il differimento del termine ultimo utile per l’espletamento dei sopralluoghi al 11/02/2022; 
DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’art.192 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. che: 

- il fine che si intende perseguire e l’oggetto del contratto: la proroga dei termini di ricezione delle 
proposte relative al I grado del concorso in oggetto e la pubblicazione della notizia della stessa proroga 
su GUCE, GURI, n.2 quotidiani a diffusione nazionale, n. 2 quotidiani a diffusione locale; 

- la forma del contratto: contratto sottoscritto ai sensi dell’art. 32 comma 2, lett. a) del d.Lgs 

50/2016; 
- le modalità di scelta del contraente: Affidamento del servizio al Gruppo Editoriale Effemmeti srl  ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2006 il quale stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. a) il quale prevede che le 

stazioni appaltanti procedano “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto”;  

DI APPROVARE il preventivo di spesa n. 1271 del 20.12.2021 inviato dal Gruppo Editoriale Effemmeti 
srl  per l’importo complessivo di € 1.123,30 (€ 907,62 + € 199,68 I.V.A. + 16,00 di spese bolli) per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– serie speciale- appalti pubblici, nonché su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a 
diffusione locale della notizia della proroga relativa al concorso di progettazione in 2 gradi “PALAZZO 
TORRE GUEVARA: un itinerario paesaggistico e culturale”; 
DI AFFIDARE il servizio per la pubblicazione dell’estratto relativo al concorso di cui trattasi sulla 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale- 
appalti pubblici, nonché su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale al 
Gruppo Editoriale Effemmeti srl, con sede in Via A. Gramsci n. 73/A 71122 Foggia (Fg), in applicazione 
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;  
DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al D. Lgs. N. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, di euro € 1.123,30 bolli ed IVA compresi, 

quale compenso dovuto al Gruppo editoriale incaricato per il servizio in parola: 
 

Anno 2021 

Cap./Art. 3178 Descrizion

e 

Concorso di progettazione ai sensi della LR 14/2008  - 

Concorso di progettazione in 2 gradi “PALAZZO TORRE 

GUEVARA: un itinerario paesaggistico e culturale” 

Intervento ========== Miss./Progr

. 

08.01 PdC 

finanziario 

1.03.02.99.999 

Centro di 

costo 

========== Compet. 

Econ. 

==========

===== 

Spesa non 

ricorr. 

=========

===== 

SIOPE ========== CIG Z8034A0051 CUP J99J19000430

006 

Creditore Gruppo Editoriale Effemmeti srl 

Causale 
Pubblicazione proroga del concorso su GUCE, GURI, n. 2 quotidiani nazionale, n. 

2 quotidiani locali 

Modalità 

finan. 

Bilancio comunale 

Imp./Pren. 

n. 

1129/2021 Importo € 1.123,30 bolli ed IVA 

compresi 

Frazionabile in 

12 

NO 

 
 

 

DI IMPUTARE la somma di € 1.123,30   in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

 

Progr

. 

Esercizio Miss./Progr

. 

PdC Cap./Art. Imp./Pren

n. 

Importo 

1       2021 1.03.02.99.999 08.01 3178 1129/2021 € 1.123,30 



 

 

bolli ed IVA 

compresi 

 
DI DARE ATTO che l’espletamento del concorso è finanziato con fondi Regionali ai sensi della LR 
14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”; 
 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D. Lgs. n. 33/2013; 
DI DARE ATTO CHE: 
- Ai sensi dell’art.8 della legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 
tecnico e gestione del territorio, Ing. Rocco Rossi; 
- Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il presente provvedimento 

diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, di cui all’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, mediante l’assunzione 
dell’impegno contabile regolarmente registrato al n. 649/2016, ai sensi dell’art.191, comma 1, del 
medesimo decreto legislativo n.267/2000; 
CHE la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Orsara di 
Puglia.  

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  

 
 

F.to Ing. ROSSI Rocco  

 
 



 

 

 

 

COMUNE ORSARA DI PUGLIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Via XX Settembre  - 71027  Orsara di Puglia (Fg)  -  C.F. 80002200717  -  Tel. 0881/964013 

 

 
Determina n. 1.031 del 28/12/2021  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,  

 

A P P O N E 

Il Visto di regolarità contabile e  

 

A T T E S T A 

 

l’esistenza della copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sui relativi interventi del Bilancio Comunale in data 

odierna. 

 

 Addì, li 28/12/2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. MELCHIORRE Anna 

 

_______________________ 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 1172 ) 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 28/12/2021  

 Addì 28/12/2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. MELCHIORRE Anna 

 

_______________________ 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

Addì 28/12/2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. MELCHIORRE Anna 
 

_______________________ 

 

 


