DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Originale

Nr. GENERALE 580 DEL 12/06/2018
SETTORE
Settore Patrimonio
UFFICIO
Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio
NR. SETTORIALE 83

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA
PISTA ESTERNA DELL’ANFITEATRO DI PONENTE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA
ESTERNA DELL’ANFITEATRO DI PONENTE

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 752 del 06/06/2018, 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 752 del 06/06/2018 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
•

la pista esterna dell’anfiteatro di Ponente è stata fatta oggetto di atti vandalici, sono stati lanciati
massi di pietra sulla pavimentazione, che hanno, di fatto, reso inagibile l’intero anfiteatro in
quanto pericoloso per la pubblica e privata incolumità;

•

atteso che l’amministrazione comunale ha già concesso l’uso di detto Anfiteatro per l’avvio della
stagione culturale con diverse manifestazioni da svolgersi nell’imminenza, quest’ufficio
eseguiva sopralluogo riscontrando che l’attuale pavimentazione, causa gli atti vandalici, risultava
sensibilmente pericolosa per la pubblica e privata incolumità;

•

in data 10 maggio 2018 è stata avviata una indagine di mercato per l’individuazione
dell’operatore economico al quale affidare i lavori di cui sopra, mediante richiesta di migliore
offerta sull’importo dei lavori di cui alle liste di lavorazioni e forniture allegato, trasmesso a n. 4
ditte (Matera G.ppe srl., Ghibli srl, Medilcom srl , Servizi e costruzioni Generali srl) individuate
dal RUP iscritte sulla piattaforma EmPulia, soggetto aggregatore di riferimento regionale con cui
il Comune di Molfetta è convenzionato, registrate all’albo per lavori rientranti nella categoria
OS6 per importi inferiori a 150.000 €, il cui elenco è allegato agli atti, fissando il termine di 5 gg
per la presentazione delle offerte;

•

nei termini indicati dall’indagine di mercato sono pervenute n. 2 offerte come di seguito
riportate:
1) Matera Giuseppe offerente € 32.000,00 compreso € 900,00 per oneri sicurezza
2) Ghibli srl offerente € 36.000,00 compreso € 1.000,00 per oneri sicurezza

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori alla ditta Matera Giuseppe srl da Modugno,
offerente l’importo lavori pari ad € 32.000,00, giusto verbale di gara informale del 13 maggio 2018,
ferma restando la verifica da parte del RUP del possesso dei requisiti di carattere generale, capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
visto il Durc regolare della ditta aggiudicataria;
Dato atto che :
Alla luce dell’aggiornamento delle Linne Guida n. 4 Anac sugli affidamenti sottosoglia risulta
rispettato il criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;

•

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

•

ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii. e segnatamente l’art. 36 c. 2 lett. a);
Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del
18.08.2000;
Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 192 del
T.U.EE.LL. del D.L.vo n. 267/2000;
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Approvare l’allegato verbale di gara relativo all’ indagine di mercato esperita in
data 13 maggio 2018 dal RUP.
3. Affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a seguito della predetta
procedura, i lavori di cui alle liste di lavorazioni e forniture allegato all’indagine di
mercato, alla ditta “Matera Giuseppe srl” da Molfetta offerente l’importo pari ad
€ 32.000,00- comprensivo degli oneri della sicurezza - oltre IVA al 10%,;
4. impegnare la spesa complessiva di € 35.200,00 al Cap. 13000 del Bilancio
pluriennale 2018/2020 annualità 2018 “
5. dare atto che, ai fini della programmazione finanziaria, l’esigibilità della suddetta
spesa è prevista per il Bilancio 2018;
6. dare atto che il CIG è: ZAE23E735D
7. nominare responsabile del procedimento il geom. Diego Iessi del Settore LL.PP.
8. la presente determinazione deve essere pubblicata ai sensi degli artt. 26 e 27 del
d. lgs. 33/2013.
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.83 del 11/06/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 1314/0

Data:

12/06/2018

Importo:

35.200,00

AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA ESTERNA DELL’ANFITEATRO DI PONENTE

Oggetto:

Finanziato con :

spesa manutenzione finanziata da OOUU € 35.200,00 -

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:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 1314/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

724.612,95

Disponibilità residua:

235.239,49

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

959.852,44
689.412,95
35.200,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

108.994,64

Capitolo:

13000

Impegni gia' assunti:

60.695,56

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIO
DISPONIBILE

Impegno nr. 1314/0:

35.200,00

Totale impegni:

95.895,56

Disponibilità residua:

13.099,08

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

/ 752

Settore Proponente: Settore Patrimonio
Ufficio Proponente: Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA ESTERNA
DELL’ANFITEATRO DI PONENTE

Nr. adozione settore: 83
Nr. adozione generale: 580
Data adozione:
11/06/2018
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

