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OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO. LAVORI DI

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PARTE VECCHIA -

CORPO C DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA “C.

COLLODI”. CIG: ZFA2FFDDE9.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 1868/2020



PREMESSO CHE 

 Sono pervenute a questo Ente segnalazioni da parte del Dirigente scolastico riguardanti infiltrazioni

d’acqua piovana provenienti dalla copertura della parte vecchia (Corpo C) dell’edificio scolastico “C.
Collodi”;

 a seguito di sopralluogo eseguito da questo Ufficio si è riscontrato che la copertura presenta delle

criticità che danno luogo a fenomeni di infiltrazione d’acqua piovana che causano conseguenti danni
agli intonaci interni e allo stesso solaio;

RITENUTO di mettere in atto interventi di impermeabilizzazione della suddetta copertura;

PRESO ATTO che: 

 l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedono l’adozione di apposite

determinazioni  a  contrarre,  indicanti il  fine che si  intende perseguire  tramite il  contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, la scelta del contraente che
ne motivano nel rispetto della normativa vigente; 

 per gli  interventi in oggetto si può procedere mediante l’affidamento diretto a norma di quanto

previsto dall’art. 26, comma 2, lettera a del D. Lgs. N. 50/2016 che stabilisce l’affidamento diretto
per aggiudicazione di importo inferiore ad € 40.000,00 o per lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO che si è contattata per le vie brevi la Ditta EDILSISTEM s.r.l. – p.iva 01226560728, con sede in
Molfetta  (BA)  alla  via  S.  Allende,  41/A,  la  quale  si  è  resa  disponibile  ad  effettuare  i  lavori  di
“Impermeabilizzazione  della  copertura  della  parte  vecchia  -   corpo  C  dell’edificio  scolastico  Scuola
dell’Infanzia “C. Collodi”” fornendo, con nota prot. 23691 del 28.12.2020, la propria offerta per l’importo di
€ 16.000,00 per lavori e € 3.520,00 per iva al 22%, per un importo complessivo di € 19.520,00;

RITENUTA la suddetta offerta meritevole di approvazione;

RITENUTO,  pertanto,  di  affidare  alla  Ditta  EDILSISTEM  s.r.l.  –  p.iva  01226560728  i  lavori  di
“Impermeabilizzazione  della  copertura  della  parte  vecchia  -   corpo  C  dell’edificio  scolastico  Scuola
dell’Infanzia “C. Collodi”” per l’importo di € 19.520,00 di cui € 16.000,00 per lavori e € 3.520,00 per iva al
22%;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: ZFA2FFDDE9;

DATO ATTO che la somma di € 19.520,00 trova copertura ai capitoli di bilancio:

- € 19.208,54 al cap. n. 20150190/1 Mis/Prg 1/5, Piano dei Conti 2.02.01.09;
- € 311,46 al cap. 20150135/1 Mis/Prg 1/5, Piano dei Conti 2.02.01.09;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta EDILSISTEM s.r.l. – p.iva 01226560728;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Vigente Regolamento dei Contratti; 
- il Vigente Regolamento di Contabilità; 



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:

AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 alla ditta EDILSISTEM s.r.l. – p.iva
01226560728, con sede in Molfetta (BA) alla via S. Allende, 41/A, i lavori di “ Impermeabilizzazione della
copertura della parte vecchia -  corpo C dell’edificio scolastico Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” ” per l’importo
di € 19.520,00 di cui € 16.000,00 per lavori e € 3.520,00 per iva al 22%;

DARE ATTO che la somma di € 19.520,00 trova copertura ai capitoli di bilancio:

- € 19.208,54 al cap. n. 20150190/1 Mis/Prg 1/5, Piano dei Conti 2.02.01.09;
- € 311,46 al cap. 20150135/1 Mis/Prg 1/5, Piano dei Conti 2.02.01.09;

IMPEGNARE la spesa di € 19.520,00 ai capitoli di bilancio:

- € 19.208,54 al cap. n. 20150190/1 Mis/Prg 1/5, Piano dei Conti 2.02.01.09;
- € 311,46 al cap. 20150135/1 Mis/Prg 1/5, Piano dei Conti 2.02.01.09;

DARE ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: ZFA2FFDDE9;

DARE  ATTO che  il  pagamento  verrà  effettuato  dopo  l’ultimazione  dei  lavori  previa  verifica  dell’esatto
adempimento  della  prestazione,  esclusivamente  con  la  modalità  di  cui  all’art.  3,  Legge  136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura. 

DARE ATTO che la ditta affidataria assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata Legge n. 136/2010; 

DARE ATTO che il  presente provvedimento acquista  immediata  efficacia  dal  momento  dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000; 

TRASMETTERE il  presente provvedimento che comporta  impegno di  spesa  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

PROVVEDERE, in ossequio agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione del presente
atto, sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo il
principio di accessibilità totale previsto dall'art. 11 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.



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.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

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.


