
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 695/2019 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 05/09/2019 e vi rimarrà fino al

20/09/2019.

Lì 05/09/2019

SETTORE III - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI -

GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

Lavori Pubblici/Espropri

DETERMINAZIONE

n.303 del 04.09.2019

In data 4 settembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Domenico Satalino

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 695 del 04/09/2019

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza del plesso scolastico di scuola

media "V. Ruffo" dell'Istituto Comprensivo "Perotti - Ruffo" - Variazione

compensativa del PEG ed affidamento alla ditta "Alpha Costruzioni srl" - CIG

Z1E299F230



VISTI:

• il  decreto  sindacale  n.  44  del  28/12/2018  con  il  quale  sono  state  affidate  al  sottoscritto  le
competenze gestionali attinenti i servizi ricompresi nel Settore in intestazione;

• il decreto legislativo n. 267/00 ed in particolare gli artt. 107 e 109;

• il decreto legislativo n. 118/2011 e smi;

• lo statuto comunale ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  15/04/2019,  concernente  l'approvazione
integrale della proposta deliberativa avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi
allegati – Approvazione;

• il regolamento di contabilità;

CONSTATATO che il plesso di scuola media “V. Ruffo” dell'I.C. “Perotti Ruffo”, anche in relazione alla
nota  dell'ASL Bari  –  SISP Area  Sud  del  02/07/2019  ed  a  precedenti  comunicazioni  della  Dirigente
Scolastica, necessita di urgenti lavori di messa in sicurezza funzionali al regolare avvio dell'imminente
anno scolastico;

DATO ATTO  che l'appalto dei lavori di Riqualificazione Scuola Secondaria di Primo Grado V. Ruffo
(CIG 7892429E6F - CUP F16D17000060002) dell'importo a base di gara di €601.844,97 oltre IVA al
10% è ancora in corso di aggiudicazione, e non può essere attivato per via di un preavviso di ricorso;

PRESO ATTO della necessità di intervenire  con urgenza e  CONTATTATA per le vie brevi la ditta
“Alpha Costruzioni srl” con sede in Cassano delle Murge alla via Pellerano, 46 - P.IVA 06484840720 che
in altre occasioni per interventi similari ha dimostrato qualità e regolarità nell'esecuzione trasferendo a
questa Amministrazione un alto grado di soddisfacimento;

VISTO il preventivo di spesa presentato, a seguito di sopralluogo, dalla citata ditta “Alpha Costruzioni
srl”  in  data  28/08/2019,  agli  atti  del  competente  fascicolo,  dell'importo  netto,  rimodulato  in  sede  di
contraddittorio  e  ritenuto  congruo,  di  €  18.550,00 oltre  IVA 22%,  totale  €  22.631,00 che  prevede i
seguenti lavori:

• ripristino n. 30 pilastri per tutta la parte ammalorata;

• sistemazione  impermeabilizzazione  centrale  idrica  e  ripristino  intonaci  ammalorati  su  solaio
esistente;

• sostituzione gradini e pianerottoli scala antincendio via F.lli Rosselli e verniciatura parti in ferro;

• sostituzione pluviali in plastica e relativi imbocchi;

• ripristino della struttura in c.a. in corrispondenza del giunto termico a primo piano;

• riparazione di mq 60 di guaina ardesiata e dei relativi lamierini perimetrali;

• sostituzione guaina di protezione esistente sulla pensilina di ingresso;

• controllo e ripristino pavimenti ammalorati;

VISTO il Durc On Line, prot. INAIL_17954301 del 03/09/2019 e con scadenza il 01/01/2020 attestante
la regolarità contributiva della suddetta ditta “Alpha Costruzioni srl”;



RITENUTO,  quindi,  di  procedere all'affidamento dei lavori  di  che trattasi  alla  suddetta  ditta  “Alpha
Costruzioni srl”, come da offerta presentata, al fine di ripristinare la sicurezza dei luoghi interessati, nelle
more dell'aggiudicazione efficace dei lavori  di Riqualificazione Scuola Secondaria di Primo Grado V.
Ruffo (CIG 7892429E6F - CUP F16D17000060002);

VISTA la comunicazione ANAC di assegnazione numero CIG Z1E299F230;

DATO ATTO che l'intervento in questione non presenta particolari difficoltà esecutive o complessità di
alcun genere ed il suo importo è di scarsa rilevanza per cui un'eventuale procedura negoziata, con relativi
tempi e costi risulterebbe contrastare con i principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all'art.30
comma 1 del medesimo D.Lgs. n.50/2016;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: “prima dell'avvio
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizione contenute nell'art. 36 comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,  anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

CONSIDERATO che nell'espletamento della presente procedura è stato assicurato:

• il  principio  di  economicità,  l'uso  ottimale  delle  risorse  da  impiegare  nello  svolgimento  della
selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

• il  principio  di  efficacia,  la  congruità  dei  propri  atti  rispetto  al  conseguimento  dell'interesse
pubblico;

• il principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento a discapito di
riconoscimento di danni imputabile all'Amministrazione;

• il  principio  di  proporzionalità,  l'adeguatezza  e  idoneità  dell'azione  rispetto  alle  finalità  e
all'importo dell'affidamento;

• il principio delle libera concorrenza, l'effettiva contendibilità e/o appetibilità dell'affidamento da
parte dei soggetti potenzialmente interessati;

RITENUTO di dover intervenire mediante affidamento diretto con l'operatore economico come sopra
individuato trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che:

• la ditta  esecutrice è tenuta a comunicare gli  estremi identificativi  del  conto corrente dedicato,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come
previsto dall'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

• l'appaltatore con il ricorso all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza
secondo l'uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere  si  è  obbligato  ad
accettare  l'esecuzione  dei  lavori  richiesti  dal  presente  affidamento,  impegnandosi  ad  attenersi,



personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,
previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica
del 16 aprile 2013 n.62 nonché dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune;

• ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ed in ragione del ricorso all'art.32,
comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore ha attestato, altresì, di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che
hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  nei
confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

RITENUTO  necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al PEG 2019/2021 per l’anno
2019, al fine di fornire adeguata copertura finanziaria alla spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di
che trattasi, per la competenza e la cassa come risulta dagli allegati A1 e A2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento al fine di adeguare gli stanziamenti iniziali dei capitoli risultanti insufficienti
rispetto alle esigenze gestionali;

CONSIDERATO:

• di essere legittimato a emanare l'atto;

• di  non  incorrere  in  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

• di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

• di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari
dell'atto;

• di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano
aver interferito con la decisione oggetto dell'atto;

• di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
delle norme regolamentari;

• di impegnarsi  ad assolvere gli obblighi relativi  alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

TENUTO CONTO che la pubblicazione all'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini,  secondo quanto previsto dal  D. Lgs.  n.  196/2003 e s.m.i.  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente
agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dal D. Lgs. n. 33 del
2013, che la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sua vietata la
pubblicazione;

VISTI:

• l’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e smi che stabilisce che le variazioni
compensative  fra  capitoli  di  spesa  dello  stesso  macroaggregato  sono  di  competenza  dei
responsabili;

• l’art. 24, c. 6 del Vigente regolamento di contabilità;



• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

• l’art. 168 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

• il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, e smi;

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento per Lavori, Forniture e Servizi adottato dal Comune e il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

DATO ATTO che:

• ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) non è richiesto il parere dell’organo di revisione sulle variazioni di
bilancio attribuite alla competenza del Responsabile Finanziario e dei Dirigenti;

• l'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  provvedimento  consente  di  attestarne  la
regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1. DI VARIARE, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, gli
stanziamenti del PEG 2019/2021, per l’anno 2019 per gli stanziamenti di competenza e di cassa,
come da prospetti allegati A1/A2;

2. DI DARE ATTO che i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3. DI AFFIDARE, con ricorso all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, i lavori
urgenti  di  messa  in  sicurezza  del  plesso  scolastico  di  scuola  media  "V.  Ruffo"  dell'Istituto
Comprensivo "Perotti  – Ruffo",  come elencati  nel preventivo depositato agli  atti  e nel seguito
riassunti:

• ripristino n. 30 pilastri per tutta la parte ammalorata;

• sistemazione  impermeabilizzazione  centrale  idrica  e  ripristino  intonaci  ammalorati  su
solaio esistente;

• sostituzione gradini e pianerottoli scala antincendio via F.lli Rosselli e verniciatura parti in
ferro;

• sostituzione pluviali in plastica e relativi imbocchi;

• ripristino della struttura in c.a. in corrispondenza del giunto termico a primo piano;

• riparazione di mq 60 di guaina ardesiata e dei relativi lamierini perimetrali;

• sostituzione guaina di protezione esistente sulla pensilina di ingresso;

• controllo e ripristino pavimenti ammalorati;

alla ditta “Alpha Costruzioni srl” con sede in Cassano delle Murge alla via Pellerano, n. 46 - P.IVA



06484840720  per  l'importo,  rimodulato  in  sede  di  contraddittorio  e  ritenuto  congruo,  di  €
18.550,00 oltre IVA 22%, totale € 22.631,00;

4. DI IMPEGNARE, a seguito della variazione del PEG 2019/2021 come al precedente punto 1)
indicata, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, a favore della ditta “Alpha Costruzioni srl”, la
spesa  complessiva  lorda di €  22.631,00 con  imputazione  al  cap.  24310/40  “Manutenzione
straordinaria per la Scuola Media” - cod. bil. 2.02.01.09.999 del Bilancio 2019;

5. DI DARE ATTO che l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della
L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, e
che  deve  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  Prefettura-Ufficio
Territoriale  del Governo della  Provincia  di Bari  della  notizia  dell'inadempimento della  propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di  tracciabilità  finanziaria,  risolvendosi
altrimenti di diritto il presente affidamento, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

6. DI DARE ATTO che l'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento dell'appaltatore
e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

7. DI DARE ATTO che l'importo dell'affidamento attuale non supera la soglia dei € 40.000,00 di cui
all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

8. DI  DARE  ATTO che  -  in  corso  d'opera  -  si  verficheranno  eventuali  ulteirori  lavorazioni
indifferibili ed urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza, provvedendo tempestivamente
ad integrare l'impegno di  spesa,  a  partire  dall'applicazione  al  caso di  specie  dell'aliquota  IVA
ridotta  al  10%,  come  già  applicata  al  progetto  principale  di  riqualificazione  in  corso  di
aggiudicazione,  e  comunque  entro  la  soglia  complessiva  dell'imponibile  di €40.000,00  di  cui
all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

9. DI  DARE  ATTO,  altresì,  che  eventuali  opere  già  previste  nell'appalto dei  lavori
di Riqualificazione  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  V.  Ruffo  (CIG  7892429E6F  -  CUP
F16D17000060002), verranno convertite in corso d'opera in opere coerenti con il finanziamento
regionale concesso, mediante formalizzazione da parte del progettista e direttore dei lavori, previo
concordamento con l'Istituto Comprensivo;

10.DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile Settore II Ragioneria 
– Programmazione – Entrate Tributarie – Personale Economico affinché ne prenda atto e operi i 
necessari rilievi finanziari di competenza; 

11.DI STABILIRE che la modalità elettronica di stipula del contratto è garantita con il ricorso all'art.
32,  comma  14,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  sulla  base  del  quale  il  contratto  si  intende  altresì
formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,  consistente in un apposito
scambio di lettere, essendosi così la ditta obbligata ad accettare l'esecuzione dei lavori richiesti;

12.DI PUBBLICARE le seguenti informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale ai sensi dell'art.37, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”:

DATO DESCRIZIONE

CIG Z1E299F230

Struttura proponente Settore III Urbansitica Edilizia Privata - LL.PP. - Gestione del Patrimonio e del Territorio

Oggetto del bando Lavori urgenti di messa in sicurezza del plesso scolastico di scuola media "V. Ruffo" dell'Istituto Comprensivo "Perotti - Ruffo"



Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto ex art.36, co.2 D.Lgs. n.50/2016

Elenco degli operatori invitati a presentare offerta Alpha Costruzioni srl

Aggiudicatario Alpha Costruzioni srl

Importo di aggiudicazione € 18.550,00 oltre IVA

Tempi di completamento dei lavori 10 gg. lavorativi dalla consegna 

Importo delle somme liquidate -

11.DI RENDERE NOTO che, a norma dell'art.5 della Legge n.241/1990, così come modificata ed 
integrata dalla Legge n.15/2005, che il responsabile del procedimento è l'ing. Domenico Satalino, 
Responsabile Settore III - Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Gestione del Territorio e 
del Patrimonio;

12.DI DARE ATTO che:

• la presente determinazione diviene esecutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, 
co.1 e 183 co.7 del TUEL, D.Lgs. n.267/2000, con il rilascio, da parte del Responsabile del
Settore II, del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;

• la spesa è esigibile ed imputabile nell'anno 2019;

13.DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.



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.


