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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.118/2019 del 24.05.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di P.I. di via Papa

Giovanni XXIII intersezione lungomarr E.I. e via Cairoli intersezione via Bitonto -

Affidamento lavori. CIG: Z562684EB8

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 354/2019

- 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 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 24 maggio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con determinazione  a  contrarre  n.  299  del  27.12.2018  RG 1049   si  stabiliva  di
procedere mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a
quattro operatori economici iscritti all’iniziativa “Lavori di Manutenzione – Impianti –
OG 10 finalizzata all’acquisizione del miglior preventivo per il successivo affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi agli impianti di P.I. installati in
via Papa Giovanni XXIII intersezione Lungomare E.I. ed in Via Cairoli intersezione
Via Bitonto, applicando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016;
per cui si è ritenuto.

RILEVATO che:
 la Rdo in questione con scadenza 13.05.2019 è andata deserta;
 l’art.  37 comma 1 del  D.Lgs 50/2016 stabilisce che “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  ed  autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori
di  importo  inferiore  a 150.000,00 euro,  nonché attraverso  l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di
committenza;

 si è ritenuto opportuno esperire procedura di affidamento diretto, ai sensi e per
gli  effetti  dell’art.  36, comma 2, lett.  a), D.Lgs n. 50/2016, sulla piattaforma
EmPULIA; 

 CONSIDERATO  che
 da una ricerca svolta sul portale Empulia per la individuazione dell’operatore

economico  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità
professionale,  di  capacità  economica  finanziaria,  di  capacità  tecniche
professionali e della rispondenza tra quanto offerto e l’interesse pubblico, la
stazione appaltante ha invitato la Società LUCIA Antonio s.r.l.   con sede in
Manduria alla via Circonvallazione Taranto /lecce Z.I.;

 entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta (20/05/2019 ore 12:30)
è  pervenuta  l’offerta  della  Società  invitata   di  €  10.750,00  oltre  oneri  di
sicurezza  per  €  434,75  e  iva  al  22%  per  un  importo  complessivo  di  €
13.645,40;

DATO ATTO CHE:
 La società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
 È stata  verificata  la  regolarità  del  DURC con  documento  n.   prot.  INAIL

15552922;   
 È stata verificata la regolare iscrizione alla Camera di commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Taranto;

VISTI
 la legge  07  agosto  1990,  n.  241  "Nuove  norme  sul  procedimento

amministrativo"
 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI  ENTI  LOCALI  a  norma  dell'articolo  31  della
legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.;

 l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:



 la  Legge  03.08.2009  n.  102  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti  anticrisi,  nonchè
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" per
quanto applicabile agli Enti Locali;

 la legge 06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il  D.lgs.  14.03.2013,  n.33 (Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

 la delibera ANAC 1300/2017 in attuazione dell'art.  1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 il  d.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 LINEE GUIDA n. 1 di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate con
delibera  del  Consiglio  dell'autorità  del  14.9.2016,  n.973  recanti  "indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed
aggiornate con la delibera n.138 del 21/2/2018;

 Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50,  aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

ACCERTATO che
 ai sensi dell’art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 07

agosto 1990, n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione
presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e
che,  ai  sensi  dell’art.  6/bis  (conflitto  di  interessi)  della  medesima  legge
241/1990,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  41,  legge  06.11.2012,n.190
(Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione),  relativamente  agli  interessi
coinvolti  non  sussistono  circostanze  che  possano  determinare  conflitto  di
interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;

 secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679 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 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), comma
1,  sub  2),  del  D.L.  78/2009,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge
03.08.2009 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(Funzioni e
responsabilità della dirigenza) del D.lgs. 18.08.2000,n.267 e ss.mm.ii.;



DETERMINA

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. AFFIDARE alla  Società LUCIA Antonio s.r.l.   con sede in Manduria alla via

Circonvallazione  Taranto  /Lecce  Z.I.,  P.IVA:  IT  01047480734  i  lavori  di
manutenzione  sugli  impianti  di  P.I.  installati  in  via  Papa  Giovanni  XXIII
intersezione Lungomare E.I. ed in via Cairoli intersezione Via Bitonto;

2. DETERMINARE in € 13.645,40 comprensiva di oneri di sicurezza e di iva al
22%, l’importo dell’intervento affidato;

3. DARE ATTO che la somma di € 13.645,40 trova impegno, al cap. 3574 codice
bilancio  10.05-2.02)  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  con
riferimento all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa è esigibile, come già
impegnato  con  la  determinazione  a  contrarre  n.  299  del  27.12.2018  RG
1049/2019 e reimputata in sede di riaccertamento ordinario dei residui di cui
alla delibera di Giunta Comunale n.42 del 10/4/2019.

4. Sull’impegno di €  13.790,00 assunto al cap.3574 codice bilancio 10.05-2.02
con la determinazione a contrarre n. 299 del 27/12/2018 RG n. 1049/2018 si
ha una economia di € 144,60;

5. PROCEDERE alla stipula del contratto così come previsto all’art. 32 comma
14 secondo periodo del DLgs 50/2016;

6. LIQUIDARE  E  PAGARE  alla  Società  LUCIA  Antonio  s.r.l.   con  sede  in
Manduria alla via Circonvallazione Taranto /Lecce Z.I., P.IVA: IT 01047480734
la  somma  di  €  13.645,40  ad  avvenuta  esecuzione  dei  lavori  previa
presentazione di fattura;

7. INDICARE  il  CIG  Z562684EB8  e  il  codice  Univoco  VVTKJA  ai  fini  del
pagamento delle fatture elettroniche;

8. INOLTRARE il presente provvedimento alla società affidataria.



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.
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