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miglioramento energetico e sismico della Casa di Riposo "San Francesco" – prove su

calcestruzzo ed acciai – DM 17/1/2018 "
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RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 869/2019

- 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 12 novembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con delibera di  Giunta Comunale del  21.12.2016,  n.  211 veniva  approvato il  progetto
esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’adeguamento, messa a norma, miglioramento
energetico e sismico della CASA DI RIPOSO "SAN FRANCESCO"  adeguamento della
progettazione  a  seguito  della  verifica  di  cui  all’art.  26  D.Lgs  18.04.2016,n.50,
adeguamento  effettuato  a  cura  del  Settore  Gestione  del  Territorio  per  l’importo
complessivo di € 2.000.000,00, con un importo per la realizzazione delle sole opere di
euro 1.635.000,00 così suddiviso:

a. per lavori soggetto a ribasso di € 1.570.000,00;
b. oltre € 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

A seguito  di  procedura aperta  espletata  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa,  con  determinazione  dirigenziale  n.  155  del  29/9/2017  RG  590  i  lavori
venivano aggiudicati alla TIEFFE COSTRUZIONI SRL con sede in Bari (BA) con  il ribasso
offerto  del  17,110%  e,  quindi,  per  un  importo  netto  lavori  di  €  1.301.373,00,  oltre  €
65.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), il tutto per un
importo complessivo di aggiudicazione di € 1.366.373,00.
DATO ATTO che

 durante  l’esecuzione  dei  getti  in  calcestruzzo  sono  stati  prelevati  i  provini  di
calcestruzzo  e  le  barre  in  acciaio  per  l’esecuzione  delle  prove  prescritte  dalla
vigente normativa;

 con determina del 30.10.2019,n.248/2019 RG 816/219, avente in oggetto “Contratto
stipulato in data 7.12.2017 n° 2699/2017 di Rep. €. 1.366.373,00. RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO tra la Città di Giovinazzo (stazione appaltante) e l’impresa Tieffe
Costruzioni  Srl,  esecutrice  dei  lavori  ai  sensi  dell’art.  108  comma  3  del  d.Lgs
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. notificata con prot. 17913 del 31.10.2019”, è stato
risolto il contratto di appalto; 

 con  determina  dirigenziale  del  13.11.2019,  n.  259  RG  863,  questa  stazione
appaltante ha determinato la escussione della garanzia a seguito di RISOLUZIONE
IN DANNO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE;

 al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori realizzati fino alla risoluzione del
contratto è necessario che il direttore dei lavori accerti la rispondenza della qualità
del  calcestruzzo,  dell’acciaio  e  di  altri  materiali  utilizzati  dall’impresa  Tieffe
Costruzioni Srl alle specifiche di progetto;

 a norma dell’art. 3.22 del Capitolato Speciale d’appalto, sono a carico dell’impresa
“le  prove  sui  prelievi  di  materiale  strutturale  posto  in  opera”  (es.  provini  di
calcestruzzo,  spezzoni  d’acciaio),  per  i  quali  i  laboratori  legalmente  autorizzati
rilasceranno i relativi certificati;

 per quanto sopra, l’impresa Tieffe Costruzioni aveva contattato, precedentemente
alla risoluzione contrattuale, la ISPEC PUGLIA dell’Ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s.,
laboratorio autorizzato dal Ministero II.TT. ai sensi dell’art.59 del DPR 380/2001, di
Barletta – Largo 2 Giugno 1/int.5- P.I. 03039140722, quale laboratorio cui affidare le
prove in argomento;

 a seguito della predetta risoluzione del contratto, le certificazioni di prova  emessi
dal  laboratorio  ISPEC  PUGLIA  dell’Ing.  Luigi  La  Rovere  &  C.  s.a.s.,  saranno
direttamente  ritirati  dalla  stazione  appaltante  che  provvederà  ad  effettuare  i
pagamenti al laboratorio ISPEC PUGLIA dell’Ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s., in
danno dell’impresa Tieffe Costruzioni Srl con sede in Via Babudri, 45 - 70123 Bari, 

 per tale motivo, è stato richiesto al responsabile del predetto laboratorio, l’importo
da corrispondere per le prove richieste che, nella fattispecie, ammonta ad € 538,50
oltre IVA al 22%;

 l’importo, comunque, è rispondente alle esigenze specifiche, congruo e conveniente
in rapporto alla qualità della prestazione da rendere;



VISTO
 il DLgs 18 agosto 2000, n.267;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni:
 che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti

conseguenti alla presente determinazione è 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 in corso;

 che nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto
Dirigente del 3° 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),

DETERMINA

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) STABILIRE:

a) che a seguito della risoluzione del contratto di appalto stipulato tra la Città di
Giovinazzo (stazione appaltante) e la Tieffe Costruzioni Srl, esecutrice dei lavori
di  realizzazione dell’adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e
sismico  della CASA DI RIPOSO  "SAN  FRANCESCO, ai  sensi  dell’art.  108
comma 3 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. notificata con prot. 17913 del
31.10.2019, le certificazioni  di  prova  emessi  dal  laboratorio ISPEC PUGLIA
dell’Ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s. di Barletta – Largo 2 Giugno 1/int.5- P.I.
03039140722,  già  contattato  dalla  stessa  Tieffe  Costruzioni  srl,  saranno
direttamente ritirati da questa stazione appaltante che provvederà ad anticipare i
pagamenti al laboratorio stesso;

b) che l’importo dei servizi da anticipare, ammonta ad € 538,50, oltre IVA al 22%,
complessivamente € 656,97;

c) Il  predetto pagamento sarà effettuato in danno alla Tieffe Costruzioni Srl con
sede in Bari alla Via F. Babudri,45 CAP 70123

3) ACCERTARE l’importo  di  €  656,97  sul  capitolo  di  entrata  724  (codice  bilancio
3.500.02) gestione  competenza del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021,
conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio
finanziario 2019  in cui scade il credito;

4) IMPEGNARE  la  somma di  € 656,97,  da anticipare e pagare al  Laboratorio  ISPEC
PUGLIA a corresponsione delle certificazioni di prova, al cap. 243  (codice 01.06-1.03),
gestione competenza del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, conseguente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2019
in cui la stessa è esigibile;

5) LIQUIDARE E PAGARE alla  ISPEC PUGLIA dell’Ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s., di
Barletta  –  Largo  2  Giugno  1/int.5-  P.I.  03039140722  la  somma  di  €  656.97  ad
acquisizione delle prove di laboratorio e previa emissione di fattura con codice Univoco
di ufficio VVTKJA;

6) DISPORRE  che  il  recupero  della  somma  di  €  656,97  dalla  Ditta TIEFFE
COSTRUZIONI SRL avverrà con la escussione della polizza definitiva contrattuale;  

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
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amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
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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.


