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COMUNE DI MONOPOLI
Via Garibaldi 6 - 70043 PROVINCIA DI BARI

AREA ORGANIZZATIVA III – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
Servizio Appalti e Contratti

AVVISO AFFIDAMENTO DIRETTO
IL DIRIGENTE RENDE NOTO:
 che con Determinazione Dirigenziale RCG n. 507/2015 è stata aggiudicata in

via definitiva la procedura aperta per l’affidamento della progettazione e
l’esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b e comma 3 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163e ss.mm.ii., dei lavori di realizzazione di un campo
polivalente coperto per attività sportive nella nuova localizzazione
nell’ambito dello stadio comunale V. S. Veneziani, alla società Tennis
Tecnica S.r.l. avente sede in Bari, alla S.P. Modugno/Palese s.n.;
 che, rendendosi indispensabile procedere all’affidamento dell’incarico tecnico

esterno per il collaudo statico dell’intervento, data la mancanza in organico
di personale tecnico con una professionalità specificamente orientata ed il
consistente carico di lavoro gravante sull’ufficio, si è proceduto a quantificare
il corrispettivo spettante per tale prestazione in € 4.247,34 (oneri inclusi);
 che l’Ing. Ignazio Fino operatore economico iscritto nell’elenco aperto di

questo Comune e qualificato in relazione alla tipologia di prestazione da
affidare ha offerto un ribasso del 40%;
 che con determinazione dirigenziale RCG n.00320 del 08/03/2016 è stato

affidato all’ing. Ignazio Fino, utilmente iscritto nell’elenco aperto degli
operatori economici del Comune di Monopoli l’incarico tecnico esterno per il
collaudo statico dell’intervento denominato ”Realizzazione di un campo
polivalente coperto per attività sportive di squadra pressi lo stadio comunale
V. S. Veneziani di Monopoli”;
 che con il medesimo provvedimento è stato impegnato l’importo degli onorari

spettanti al professionista incaricato, per un importo pari a 3.172,00
omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali;



che l’autorità competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Puglia, con
sede in Bari alla Piazza G. Massari n.14;

IL DIRIGENTE AREA ORGANIZZATIVA III
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(ing. Pompeo Colacicco)

