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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 277    Registro del 28/10/2019  Registro Generale N° 665 del 28/10/2019

Oggetto  :  Processo  partecipativo  aperto  alla  comunità  e  propedeutico  alla
predisposizione del progetto di Riqualificazione della Piazza Paisiello quale luogo
di  aggregazione,  manifestazioni  ed  eventi.  Attuazione  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 149 del 14.10.2019. CIG: ZE32A5FFE0. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n. 149 del 14.10.2019 con cui si è deliberato: 
• ASSUMERE il seguente atto di indirizzo:

PROMUOVERE il processo partecipativo aperto alla comunità e propedeutico alla predisposizione del 
progetto  di  “Riqualificazione  della  Piazza  Paisiello  quale  luogo di  aggregazione,  manifestazioni  ed  
eventi”;

• DARE ATTO che le attività,  di  cui in oggetto, devono essere svolte da un professionista esperto in  
processi partecipativi;

• DARE  MANDATO  al  Responsabile  dell'Area  2  -  Gestione  del  Territorio  di  predisporre  ogni  atto 
finalizzato alla individuazione del professionista e alla assunzione dell’impegno di spesa per un importo 
massimo di  €  2.000,00  (euro duemila/00)  da  imputare  sul  bilancio  2019  e  tutti  gli  atti  gestionali  
consequenziali per consentire l’esecuzione di quanto disposto; 

• TRASMETTERE  copia  della  presente  al  Responsabile  dei  Servizi  Economici  e  Finanziari  per  i  
provvedimenti di competenza.

Premesso che:

 l’Amministrazione  Comunale  ha  deliberato  di  avviare  un  intervento  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria della piazzetta sita nel centro storico tra la Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Paisiello e Via  
Indennitate quale luogo di aggregazione, manifestazioni ed eventi;

 gli interventi da realizzare per la nuova sistemazione della piazza riguardano:
- rimozione di alcune parti della pavimentazione;
- rimozione e sostituzione delle sedute in pietra;
- eliminazione dei dissuasori verticali in ghisa;
- individuazione dei parcheggi e nuove aree di sosta pedonali;
- rimodulazione di alcune aiuole esistenti e nuova piantumazione;

 per la redazione del progetto definitivo e per la realizzazione dell'intervento si prevede una spesa 
complessiva ammontante a € 20.000,00;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 13/12/2018 si è stabilito di:
- “di  dare atto che  le  premesse  formano parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  dispositivo  e,

pertanto, si intendono qui integralmente riportate;
- di demandare al Responsabile dell’Area 2 – Gestione del Territorio tutti gli opportuni adempimenti di  

propria competenza per la redazione del progetto definitivo e per la realizzazione dell'intervento;
- di impegnare la somma di € 20.000,00 onnicomprensivi da imputare sul bilancio 2018, rinveniente dal  

capitolo 2180;
- di  trasmettere  copia  della  presente  al  Responsabile  dei  Servizi  Economici  e  Finanziari  per  i

provvedimenti di competenza”.

 la suddetta area è stata oggetto di un intervento di “Rigenerazione urbana nei Comuni di Arnesano e  
San Pietro in Lama comprensiva dell'esecuzione di un intervento di realizzazione del basolato nelle  
strade del Centro Storico, nuova sistemazione della piazza di Arnesano, realizzazione di laboratori  
didattici ed aree wifi free - P.O.R. FESR 2007-2013 – Asse VII – Linea di Intervento 7.2 – Azione 7.2.1 –  
Attuazione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale – P.I.S.T. dei Comuni di Arnesano e San Pietro in  
Lama “La terra ed i forni. Casali e genti della Valle della Cupa” – Intervento per la  “Rigenerazione  
urbana  del  centro  antico  quale  luogo  per  manifestazioni  ed  eventi  e  rigenerazione  degli  assi  
commerciali e artigianali”; 

 nel corso degli anni si sono manifestate delle nuove esigenze sull’utilizzo della piazza evidenziando 
alcune  criticità  tali  da  dover  rimodulare  l’intero  assetto  della  stessa  e  renderla  più  organica  e  
funzionale;
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Considerato che:
 molte attuali esperienze di governo del territorio fanno appello alla esigenza di attuare forme efficaci  

di ascolto, a saper costruire consenso attorno alle decisioni, ma soprattutto a creare spazi decisionali  
condivisi;

 i  piani  strategici,  progetti  urbani,  programmi  di  rigenerazione  sociale,  piani  regolatori,  progetti 
infrastrutturali sono frequentemente accompagnati da riferimenti ai metodi della partecipazione; 

 la partecipazione rientra nei processi di trasformazione del tessuto urbano e periurbano, la Regione 
Puglia esprime la  necessità di  dare spazio alle  forme di  ascolto: “la  partecipazione degli  abitanti  
concorre alla conservazione, interpretazione e valorizzazione della memoria storica, degli ambienti di  
vita quotidiana e delle relazioni con la natura e l’ambiente, specie mediante rappresentazioni ‘dense’  
dei valori patrimoniali, territoriali e paesaggistici, nelle mappe di comunità”. 

 nel linguaggio comune e spesso anche in quello disciplinare la partecipazione è intesa come un valore  
positivo, tanto che alcune riflessioni ed esperienze lasciano intravedere un nesso tra partecipazione e  
sperimentazione di forme ideali di creazione di senso condiviso; 

Ritenuto necessario dover provvedere, con proprie risorse di bilancio, ad avviare il processo partecipativo aperto 
alla comunità e propedeutico alla predisposizione del progetto di “Riqualificazione di Piazza Paisiello” quale luogo  
di aggregazione, manifestazioni ed eventi.

Considerato che le  attività,  di  cui  in  oggetto,  devono essere  svolte da  un  professionista  esperto  in  processi 
partecipativi;

Dato atto,  in  funzione delle  considerazioni  sopra riportate,  che le  somme messe a disposizione dalla  Giunta
comunale con la  richiamata Delibera n.  149 del  14.10.2019,  necessarie  ad affidare l’incarico in parola ad un
soggetto idoneo esterno all’Amministrazione, ammontano ad un importo massimo di € 2.000,00;

Dato atto che per poter procedere l’Ente ha ritenuto opportuno, accertata la carenza in organico di personale  
tecnico e le difficoltà di rispettare i tempi o di svolgere le funzioni di istituto, di dover affidare l’incarico in oggetto  
a professionista esterno ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Considerato che  il  contratto da stipulare (disciplinare Tecnico) avrà ad oggetto l’espletamento delle suddette
attività;

Tutto ciò premesso, sentito per le vie brevi, il Dott. Giuseppe Gaballo, nato a Campi Salentina (Le) il 03.05.1974, 
residente a Squinzano in via XXV Luglio n. 72, C.F. GBLGPP74E03B506G, P.I. 05046370754,  ha dato la propria 
disponibilità ad assumere ad espletare l’incarico professionale in oggetto; 

Visto che  il  suddetto  professionista  possiede  le  competenze  ed  abilitazioni  professionali  per  espletare 
regolarmente e compiutamente le attività che con il presente atto si intendono affidare;

Considerato che:
- con nota prot. n. 10504 del 18.10.2019 è stato richiesto al professionista di formulare propria offerta per  

il servizio de quo;
- con nota prot. n. 10561/2019 del 21.10.2019 il Dott. Giuseppe Gaballo ha trasmesso la migliore offerta  

economica  pari  ad  €  1.900,00,  con  un  ribasso  corrispondente  al  5%  rispetto  alla  spesa  prevista 
dall’Amministrazione Comunale.

Visto  il  vigente  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  al  Responsabile  di  Settore  dell’incarico  per  la  posizione  
organizzativa;

Visto e richiamato il D.Lgs. n. 50/2016;
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Dato atto che poiché l’importo presunto per la prestazione tecnica richiesta è di importo inferiore a €40.000,00, 
può procedersi  anche mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  del  combinato disposto  dell’art.31 comma 8  e 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Viste e richiamate  le linee guida dell’Anac in ordine all’affidamento diretto, da parte del Rup, degli incarichi di 
progettazione per importi inferiori a € 40.000,00;

Visto  il  documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di  
operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato  altresì che l'individuazione del soggetto idoneo cui affidare l'incarico in parola avverrà nel rispetto  
dei seguenti criteri:

• non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e della rotazione;
• divieto di cumulo degli incarichi;
• assenza di contenziosi con l'Amministrazione appaltante;
• caratteristiche  qualitative  dei  servizi  tecnici  in  precedenza  prestati  e  desumibile  dal  curriculum,  

similari ed affini all'opera da prestare per tipologia ed importo;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 10720 del 24.10.2019 il Dott. Giuseppe Gaballo, nato a Campi Salentina (Le) il  
03.05.1974, residente a Squinzano in via XXV Luglio n. 72, C.F. GBLGPP74E03B506G, P.I. 05046370754, dichiara di  
“non essere soggetto agli adempimeti relativi alla produzione del DURC”;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è: ZE32A5FFE0 del 28.10.2019;

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in 
particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 14.10.2019 citata nelle premesse: 
1. DI  AFFIDARE, pertanto,  al  Dott.  Giuseppe  Gaballo, nato a  Campi  Salentina  il  03.051974,  residente  a 

Squinzano  in  via  XXV  Luglio  n.  72,  C.F.  GBLGPP74E03B506G,  P.I.  05046370754,  l’incarico  per  lo 
svolgimento  di  tutte  le  attività  volte  a  costruire  un  processo  partecipativo  aperto  alla  comunità  e 
propedeutico alla predisposizione del progetto di “Riqualificazione della Piazza Paisiello quale luogo di  
aggregazione, manifestazioni ed eventi”;

2. DI DARE ATTO che l'espletamento dell'incarico in parola sarà regolato dal disciplinare professionale da 
sottoscrivere fra le parti, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;

3. DI STABILIRE in € 1.900,00 il compenso lordo omnicomprensivo, di cui € 1.557,38 netti e € 342,62 di Iva al  
22%, da liquidare in favore del Dott. Giuseppe Gaballo, come indicato sul disciplinare di incarico; 

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.900,00 riveniente dall'adozione del presente provvedimento di  
incarico, sul Capitolo 2240 del Bilancio 2019;  
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5. DI DARE ATTO che l’affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara 
(CIG): ZE32A5FFE0 del 28.10.2019;

6. DI  TRASMETTERE il  presente  atto  al  Settore  Finanziario  di  questo  Comune,  per  gli  adempimenti  
consequenziali di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2019 2240 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PAISIELLO 1900,00 996

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1085 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 29/10/2019 aL 13/11/2019 all'albo pretorio 
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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