
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 23/07/2019 a registro generale n.ro 580/2019 e vi

rimarrà fino al 07/08/2019.

Lì 23/07/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.176/2019 del 23.07.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione del centro Comunale di Raccolta dei rifiuti

diferenziati".

Affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

 CIG Z462946386

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 580/2019

- 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 23 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Questo Comune è beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020,
Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 – Sub
Azione 6.1.b “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani – per l’importo di €
316.528,16, complessivi di cui € 300.000,00 a carico della Regione ed € 16.528,16 quale quota
di  cofinanziamento  a  carico  del  Comune,  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Centro
Comunale di raccolta rifiuti differenziati”

In data 15.03.2018 il Rappresentante Legale di questo civico Ente ha sottoscritto il Disciplinare
regolante  i  rapporti  tra  il  soggetto  Beneficiario  e  la  Regione  Puglia,  per  la  realizzazione
dell’intervento “Centro Comunale di raccolta rifiuti differenziati”, acquisito in data 13.03.2018, in
atti in pari data al n. 4687di protocollo generale;

Con determinazione dirigenziale n. 156 del 2.07.2019 n. 555 R.G. veniva costituito l’ufficio di
D.L., limitatamente alla individuazione del Direttore dei Lavori;

RITENUTO di dover procedere ad individuare il soggetto responsabile del coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione – DLgs 81/2008,  preso atto delle incombenze del personale
addetto al settore gestione del territorio al momento impegnato in altre attività istituzionali;

ACQUISITA  la  disponibilità  del  professionista  ing.  Vitangelo  Bavaro,  di  Giovinazzo,  C.F.
BVRVNG60M15E047T - P.I. 03827860721, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Bari
in data 28/2/1988 con numero matricola 3932, che possiede i requisiti professionali commisurati
alla  natura  dell’incarico  da  commissionare,  e  quantificato  in  €  4.900,00  oltre  IVA ed  oneri
previdenziali  e  fiscali,  compressivamente  €  6.217,12  l’importo  dell’affidamento  che  qui  ci
occupa;
RILEVATO che

 l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro  può  avvenire  tramite  affidamento  diretto,  o,  per  i  lavori,  anche  tramite
amministrazione  diretta  di  cui  all’art.  3,  comma 1,  lettera  g)  del  codice  dei  contratti
pubblici, in conformità all’art. 36, comma 2, lettera a) del predetto codice e nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30 del Dlgs 50/2016 e delle regole di concorrenza;

 nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di cui all’art. 37, comma 1 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermi restanti 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 40.000,00 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 ; difatti,
il servizio che si richiede, prevede un importo inferiore a 40.000,00 euro, motivo per il
quale il Comune di Giovinazzo può procedere mediante affidamento diretto, ex art 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

 l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l.n. 145/2018), comma 1, della legge n.
10 del 2016 prevede che “Le amministrazioni statali, centrali  e periferiche (…) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della
soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della
pubblica amministrazione;

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di Responsabile del Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Realizzazione del centro comunale di Raccolta
Rifiuti Differenziati” all’ing ing. Vitangelo Bavaro, di Giovinazzo, C.F. BVRVNG60M15E047T -
P.I.  03827860721, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Bari  in data 28/2/1988 con
numero matricola  3932,  per il  costo di  € 4.900,00 oltre IVA ed oneri  previdenziali  e fiscali,
compressivamente € 6.217,12;
DATO ATTO CHE:

 la  somma  di  €  6.217,12  è  già  impegnata,  giusta  determina  dirigenziale  n.  268  del
6.12.2018,  n.  881  R.G.  e  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  10.04.2019  di
riaccertamento dei residui, al cap. 3463 (codice 09.03-2.02) del bilancio di previsione



finanziario  2019/2021,  con  riferimento  all’esercizio  finanziario  2019,  nell’ambito  del
finanziamento P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse VI -  Tutela dell’ambiente e promozione
delle  risorse  naturali  e  culturali”  -  Azione  6.1  –  Sub  Azione  6.1.b  “Interventi  per
l’ottimizzazione  della  gestione  dei  rifiuti  urbani  –  per  l’importo  di  €  316.528,16,
complessivi di cui € 300.000,00 a carico della Regione ed € 16.528,16 quale quota di
cofinanziamento a carico del Comune, 

 per l’affidamento in argomento l’ANAC ha attribuito il seguente CIG  Z462946386;
 il CUP assegnato al progetto è J75I18000320001;

ACCERTATO CHE:
 ai  sensi  dell’art.6  della  l.  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 l. 241/1990, come introdotto dalla l.
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;

 nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente del
III Settore, e che trattasi 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);

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 
 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 ;
 le linee guida n.4 dell’ANAC “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” approvate con delibera ANAC n. 1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate 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;

RICHIAMATO l’art. 24 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.;

VISTI

 il DLgs 50/2016;
 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare l’art. 10;
 il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

RITENUTO che, nella fattispecie in parola, ricorra la propria competenza in materia, trattandosi
di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto
previsto agli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. (DLgs 267/2000):

D E T E R M I N A

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. AFFIDARE  l’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di

“Realizzazione del Centro Comunale di raccolta rifiuti differenziati” all’ing. Vitangelo Bavaro,
di  Giovinazzo,  C.F.  BVRVNG60M15E047T  -  P.I.  03827860721,  iscritto  all’albo  degli
ingegneri della Provincia di Bari in data 28/2/1988 con numero matricola 3932,  al costo di €
4.900,00 oltre IVA ed oneri previdenziali e fiscali, compressivamente € 6.217,12;

3. DARE ATTO che 



 la  somma  di  €  6.217,12  è  già  impegnata,  giusta  determina  dirigenziale  n.  268  del
6.12.2018,  n.  881  R.G.  e  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  10.04.2019  di
riaccertamento  dei  residui,  al  cap.  3463 (codice  09.03-2.02)  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2019/2021, nell’ambito del finanziamento concesso e P.O.R. Puglia 2014-2020,
Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 –
Sub  Azione  6.1.b,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  con
imputazione all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa è esigibile;

 per l’affidamento in argomento l’ANAC ha attribuito il seguente CIG  Z462946386; 
 il CUP assegnato al progetto è J75I18000320001;                

4. TRASMETTERE il presente provvedimento all’ing. Vitangelo Bavaro e al Settore Finanziario
per le attività provvedimentali di competenza.



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.


	D E T E R M I N A

