DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Originale

Nr. GENERALE 583 DEL 12/06/2018
SETTORE
Settore Patrimonio
UFFICIO
Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio
NR. SETTORIALE 85

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINP EDILIZIA S.R.L. DA MOLFETTA PER
LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI PRESSO L’IMMOBILE SEDE DEI
SERVIZI SOCIALI E PRESSO LA SEGRETERIA DEL SINDACO DI LAMA
SCOTELLA

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINP EDILIZIA S.R.L. DA MOLFETTA PER
LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI PRESSO L’IMMOBILE SEDE DEI
SERVIZI SOCIALI E PRESSO LA SEGRETERIA DEL SINDACO DI LAMA
SCOTELLA

IL DIRIGENTE
VISTO:
• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n.
21 del 18/11/2013;
VISTA la proposta di determinazione 720 del 01/06/2018, predisposta e trasmessa dal Responsabile
del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da
allegato;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro De Gennaro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione
del provvedimento finale
SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione 720 del 01/06/2018 al Dirigente del Settore competente.
ATTESTA
al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare
del Comune di Molfetta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Diego Iessi

IL DIRIGENTE
Premesso che:
a seguito di richiesta verbale da parte del Dirigente Servizi Sociali e dell’Assessore al ramo
di sistemazione dell’ufficio destinato a quest’ultimo nella sede dei Servi Sociali e di analoga
richiesta per la divisione dell’Ufficio Segreteria nella sede comunale di Lama Scotella, in
data 27 gennaio 2018 fu eseguito sopralluogo da parte del Rup per verificare le lavorazioni
atte a soddisfare dette necessità;
Dal sopralluogo si accertava che le opere da eseguire per l’ufficio da destinare all’Assessore
ai Servizi Sociali erano le seguenti:
- Smontaggio di n. 3 porte a battente da recuperare e di n. 1 porta a soffietto da eliminare;
- Rimozione di battiscopa;
- Realizzazione di pareti e soffitto in cartongesso previa insonorizzazione mediante utilizzo
di lama di roccia spessore 5 cm;
- Rimontaggio di n. 3 porte e modifiche varie compresa la fornitura di nuove mostrine
telescopiche;
- Fornitura e posa in opera di nuovo battiscopa;
- Realizzazione fori di ventilazione per vano Server;
- Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione al servizio della sala server;
- Realizzazione di ponteggio metallico;
- Pitturazione totale degli ambienti oggetto di n. 3 stanze;
mentre per la suddivisione dell’Ufficio Segreteria presso la sede di Lama Scotella, le opere
da eseguire erano:
- realizzazione di tramezzature in cartongesso insonorizzate;
- predisposizione linee prese e linee internet;
- fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra di Trani;
- pitturazione totale dei due uffici
Alla luce delle lavorazioni di cui innanzi, avuto riguardo all’entità dei lavori a farsi, si
quantificava una spesa complessiva di € 17.610,00 IVA esclusa e si contattava la ditta
“SINP EDILIZIA srl” da Molfetta ditta iscritta alla piattaforma telematica di riferimento di
questo Ente, EmPulia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) che consente l’affidamento diretto per
importi di lavori sotto la soglia di euro 40.000,00;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi
€19.371,00 IVA inclusa per l’esecuzione dei lavori di cui sopra e dato atto che gli stessi si
sono conclusi in data 27 febbraio 2018 e sono stati eseguiti a regola d’arte;

accertato, alla luce dell’aggiornamento delle linne Guida n. 4 dell’Anac in materia di affidamenti
sotto soglia, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei requisiti
previsti dal codice dei contratti;
Preso atto che in data 22/03/2018 con Deliberazione della C.C. n. 15 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018-2020;
Visti
il D.L.vo n.50/16’ e segnatamente l’art. 36 c. 2 lett. a);
il regolamento comunale degli appalti e contratti;
lo Statuto Comunale;
il D.L.vo n.267/00’ e smi;
Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del
T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA

1) Approvare la spesa complessiva di € 19.371,00 - iva inclusa -eseguiti da parte della ditta
SINP Edilizia srl da Molfetta per lavori di sistemazione uffici al Settore Socialità e
Segreteria del Sindaco presso la sede comunale di lama Scotella ed affidati dal rup ai
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice degli Appalti;
2) Impegnare la somma di € 19.371,00 - IVA compresa - al Cap. 13580 del Bilancio 2018
con esigibilità anno 2018;
3) Confermare responsabile del procedimento il geom. Diego Iessi;
4) Dare atto che il CIG è: Z0923E74F9
5) Il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013.
6) La presente determinazione sottoscritta digitalmente tra le parti assumerà valore
contrattuale

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n.
196 “Codice in materia di protezione dati personali”.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Mauro De Gennaro;1;3268913

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Patrimonio nr.85 del 12/06/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 1315/0

Data:

12/06/2018

Importo:

19.371,00

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINP EDILIZIA S.R.L. DA MOLFETTA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI PRESSO
L’IMMOBILE SEDE DEI SERVIZI SOCIALI E PRESSO LA SEGRETERIA DEL SINDACO DI LAMA SCOTELLA

Oggetto:

Finanziato con :

spesa manutenzione finanziata da OOUU € 19.371,00 -

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

6 - Ufficio tecnico

Impegno nr. 1315/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

428.211,49

Disponibilità residua:

212.366,29

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

640.577,78
408.840,49
19.371,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

42.500,00

Capitolo:

13580

Impegni gia' assunti:

3.080,00

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Impegno nr. 1315/0:

19.371,00

Totale impegni:

22.451,00

Disponibilità residua:

20.049,00

Progetto:

ATTIVITA' ORDINARIA

Resp. spesa:

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

Resp. servizio:

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 12/06/2018
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI MAURO IRENE;1;300000400921067023419809783681039991

Pareri
Comune di Molfetta

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 720

Settore Proponente: Settore Patrimonio
Ufficio Proponente: Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINP EDILIZIA S.R.L. DA MOLFETTA PER LAVORI DI
SISTEMAZIONE UFFICI PRESSO L’IMMOBILE SEDE DEI SERVIZI SOCIALI E PRESSO LA
SEGRETERIA DEL SINDACO DI LAMA SCOTELLA
Nr. adozione settore: 85
Nr. adozione generale: 583
Data adozione:
12/06/2018
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/06/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
- a.i. Irene DI MAURO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI MAURO IRENE;1;300000400921067023419809783681039991

