
Comune di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 29/12/2017 a registro generale n.ro 987/2017 e vi

rimarrà fino al 13/01/2018.

Lì 29/12/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.261/2017 del 29.12.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di

pubblica illuminazione dell'abitato. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a

del DLgs 50/2016

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 987/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 29 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



L’intervento  prevede  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell’Impianto  di  Pubblica
Illuminazione cittadina;
il geom Francesco Andriano, a tal proposito, ha redatto una perizia di stima dell’intervento, con
riferimento al prezziario della Regione Puglia area politiche per la riqualificazione, la tutela e la
Sicurezza Ambientale e per l’attuazione  delle Opere Pubbliche Servizio Lavori Pubblici  - anno
2017 che ammonta ad €. 26.772,87, di cui per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza, pari ad €
21.944,97, come dal sottoriportato quadro economico:

  
Lavori di manutenzione

straordinaria dell' Impianto di
Pubblica Illuminazione cittadina.

IVA % parziale TOTALE

A  Lavori a misura     

  Opere elettriche   21.240,0
0  

 2 Importo a base d'asta    
21.240,

00

 3 A detrarre il ribasso  d'asta del …  0%  0,00

 4
In Uno €

  
 

21.240,
00

 5 Oneri specifici per la sicurezza  3%  637,20

 6
In Uno €

 
 

21.877,
20

B  Somme a dispos. Amm.ne     

 1 IVA su : Lavori 22%  4.812,98  

Arrotondamenti 3.82

 2 In Uno le somme a dispos. dell' 
Amm.ne 

  
 4.816,80

C  Totale €    
26.694,

00
       

CONSIDERATO CHE 
 all’Ente, spetta l’avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione

a contrarre prevista dall’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed anche ai fini di quanto
previsto dalla disciplina della contabilità dell’Ente locale in ordine alla programmazione e alla
prenotazione  dell’impegno di  spesa dell’intervento,  delle  eventuali  spese di  pubblicità  e  del
contributo all’ANAC; 

 l’intervento  come periziato  prevede un importo  di  euro 21.944,97 al  netto  di  iva  al  22%,
inferiore a 40.000,00 euro, pertanto disciplinato dall'art.  36 comma 2 lett.  a (contratti  sotto
soglia)  del  D.Lgs.18 aprile  2016,  n.  50 modificato  dal  d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei
contratti";

 le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione, anche telematici,  previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi  di  importo inferiore a 40.000 euro e  di  lavori  di  importo inferiore a 150.000 euro,
nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione dalle centrali di committenza  e dai soggetti aggregatori,  giusta comma 1 del di
cui  all'art.  37  del  D.lgs  50/2016  modificato  dal  d.Lgs  19.04.2017,  n.56  "codice  dei
contratti";

 ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, in quanto i lavori preventivati ammontano
complessivamente ad euro €. 21.877,20  (al netto di I.V.A.), quindi inferiore a 150.000,00 euro,
il  Comune  di  Giovinazzo  in  qualità  di  stazione  appaltante,  procede  direttamente  e
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autonomamente all'acquisizione dei lavori di cui in narrativa e conseguentemente non si applica
l'art. 37 comma 4 lettera a) del d.Lgs 18.04.2016, n.50;

 l’importo complessivo contrattuale dei lavori è inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento diretto dei lavori, senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

 le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere
quanto prima per ripristinare la pubblica illuminazione;

CHE  PER  le  predette  motivazioni  è  stata  contattata  la  ditta  CO.RE.IM.  s.r.l.,  con  sede  in
Giovinazzo alla Via Degli Artieri n° 27 - P.Iva 0637 2820 727,  che si è detta disponibile ad eseguire
l’intervento con immediatezza, offrendo anche un ribasso del 21%;
a seguito del predetto affidamento il quadro economico si ridetermina in € 26.694,00 così come
segue:

  
Lavori di manutenzione

straordinaria dell' Impianto di
Pubblica Illuminazione cittadina.

IVA % parziale TOTALE

A  Lavori a misura     

  Opere elettriche   21.240,0
0  

 2 Importo a base d'asta    
21.240,

00

 3 A detrarre il ribasso  d'asta del 21%  0%  4.460,40

 4
In Uno €

  
 

16.779,
60

 5 Oneri specifici per la sicurezza  3%  637,20

 6
In Uno €

 
 

17.416,
80

B  Somme a dispos. Amm.ne     

 1 IVA su : Lavori 22%  3.831,70  

imprevisti 5.445,50

 2 In Uno le somme a dispos. dell' 
Amm.ne 

  
 9.277,20

C  Totale €    
26.694,

00
       

DATO ATTO CHE 
 ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto segue:

 il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  sono  i  lavori  di  manutenzione
straordinaria relativi all’ Impianto di Pubblica Illuminazione della rete cittadina;

 i lavori saranno affidati senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

 trattandosi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  il  contratto  sarà  stipulato  mediante
corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di
lettere;

 i  lavori  dovranno essere eseguiti  entro  60 (sessanta) giorni  dalla loro consegna ed il
pagamento avverrà in unica soluzione.

 in  base  all’importo  del  lavoro  oggetto  di  affidamento,  la  Stazione  Appaltante  e  l’operatore
economico non sono tenuti al  pagamento della quota contributiva a favore dell' ANAC, giusta
delibera ANAC n.  del 21.12.2016, n.1377, in attuazione dell'art. 1, co. 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266;

2



 ai  sensi  dell’art.  6  della  legge  241/1990  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della
determinazione presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che,
ai sensi dell’art. 6/bis della ridetta legge 07 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 1, co.
41,  legge  190/2012,  relativamente  agli  interessi  coinvolti  non  sussistono  circostanze  che
possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;

 secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  196/2003  nonché  dal  D.Lgs.  33/2003  la  presente
Determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

 nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla
presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L.
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti
Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto
del patto di stabilità interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto  Dirigente,
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di
quanto previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

 al finanziamento dell’intervento in argomento si provvede mediante fondi di bilancio comunale
sufficientemente disponibili ai capitoli 3133 c.08.01-2.02 per € 1.076,00, al cap. 3574/2 c.10.05-
2.02 per € 2.585,00, al cap. 224 c.01.05-1.03 per € 14.526,00 ed al 224/1 c. 01.05-1.04 per €
8.507,00 dell’ esercizio finanziario 2017;

 per  effetto  dell'art.  3  comma  5  della  Legge  13.08.2010,  n.136  e  della  determinazione  del
07.07.2011 dell'ANAC "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3
della  Legge  13.08.2010,  n.136"  il  codice  CIG  attraverso  il  sistema  SIMOG  e  per  effetto
regolamento(CE) del 28 novembre 2007 n.213, pubblicato nella GUUE del 15 marzo 2008 è
stato individuato il  CIG Z7B218EBBB e codice univoco VVTKJA;

VISTI:
 il Decreto Sindacale n. 42 del 1/08/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto ing.

Cesare  Trematore  l’incarico  di  esercizio  delle  competenze  dirigenziali  per  il  Settore
Gestione del territorio e per i seguenti Uffici e Servizi inseriti nel “Patrimonio” di cui al 1°
Settore:

 Ufficio Gestione del Patrimonio e Demanio;
 Ufficio Manutenzioni;
 Ufficio Lavori e Servizi Cimiteriali;
 Ufficio Edilizia Scolastica;

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente ;
 il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il Regolamento comunale sui controlli interni:

DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Ditta

           CO.RE.IM. s.r.l., con sede in Giovinazzo alla Via Degli Artieri n° 27 - P.Iva 0637 2820 727,
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto di Pubblica Illuminazione
cittadina  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
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aprile 2016, n. 50, per un importo di €  21.248,49 comprensivo di oneri di sicurezza ed IVA
(22%);, 

3. IMPEGNARE  la somma complessiva di € 26.694,00 ai seguenti capitoli di bilancio :
a. Cap. 3133 c.08.01-2.02 per € 1.076,00;
b. cap. 3574/2 c.10.05-2.02 per € 2.585,00;
c. cap. 224 c.01.05-1.03 per € 14.526,00;
d. cap.  224/1  c.  01.05-1.04  per  €  8.507,00  dell’  esercizio  finanziario  2017/2019

conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  imputazione
all’esercizio finanziario 2017;

4. STABILIRE di  liquidare  al  termine  dei  lavori  e  previa  verifica  da parte  della  struttura
tecnica, l’importo di   €  21.248,49 alla Ditta esecutrice previa presentazione di fattura,;

5. STABILIRE CHE:
 ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990,n. 241 l'unità organizzativa responsabile

del procedimento é il  Settore Gestione del Territorio diretto dal sottoscritto ing.
Cesare TREMATORE;

 ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs  50/2016  e  art.3  della  Legge  n.241/1990,  il
responsabile del presente procedimento è lo stesso scrivente di Dirigente di questo
Settore;

 il  personale  dell'unità  organizzativa  quali  soggetti  della  stazione  appaltante,
individuati  dal  responsabile  unico  del  procedimento,  giusta  art.  101  del  D.Lgs
50/2016, per l'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto, é il seguente:

1. Geom. Francesco ANDRIANO;
2. Sig. Vito RICCI;

 all'Ufficio del Rup gli stessi collaboreranno, per tutte le attività di competenza di
cui all'art.31, comunque dettagliate nell'ambito delle linee guida n. 3, di attuazione
del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate dall'ANAC;

6. DISPORRE,  ad  integrazione  delle  altre  condizioni  contrattuali,  il  rispetto  di   tutti  gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento;

7. 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;

8. IL PRESENTE provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito trasparenza di
questo Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


