
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 701 del 15/10/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori di realizzazione di marciapiede e rifacimento manto 
bituminoso su tratto di via Turi, per il raggiungimento in sicurezza da
parte dei pedoni e dei veicoli del locale Ospedale S. de Bellis. 
Ulteriore impegno di spesa per opere derivanti da circostanze 
impreviste e imprevedibili, nonché di completamento e 
miglioramento. Saldo Finale. Affidamento: CUP: G27H18001410004 – 
CIG: 7726809C7D - Opere Complementari CIG: Z562A2E8DF.

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE  con atto determinativo n.  78 del  06.02.2019 i  lavori  di  che trattasi  sono stati
aggiudicati e affidati, in via definitiva, alla ditta Euro Strade Società Cooperativa da
Putignano per  la  somma di  €  73.004,54 al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 2.500,00 oltre Iva 10% per € 7.550,45, per un totale di
€83.084,99;

CHE con atto determinativo n. 302 del 15.05.2019 è stato liquidato il 1° acconto, dei
lavori di che trattasi, per la somma di  € 72.634,39, oneri per la sicurezza compresi,
oltre Iva 10%, per un totale complessivo di € 79.897,83;

CHE nel  corso  dei  lavori  di  che  trattasi  sono  state  rilevate  opere  derivanti  da
circostanze impreviste e imprevedibili, nello specifico:

• nella  redazione della  relazione tecnico-economica,  non era stata  prevista  la
realizzazione di  massetto in c.a.  per posa pavimentazione al marciapiede in
progetto, in quanto si riteneva che la banchina esistente fosse idonea alla posa
in opera della pavimentazione del marciapiede, nella esecuzione dei lavori si è
riscontrato che era oltremodo necessaria la realizzazione del predetto massetto
in  c.a.  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  regola  d’arte,  il  cui  importo  lavori  da
contabilità risulta essere pari a:
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ml 480 x 0,10 x 1,25 =60,00mcx €/mc 89,30(costo ribassato del 10,70%) = €5.358,00

• dalla  contabilità  dei  lavori,  risultano ulteriori  80 ml  di  marciapiede,  compresi
cordoli, strato di sottofondo stabilizzato e pavimentazione:

80,00 ml x €/ml  40,19 (costo ribassato del 10,70%) = € 3.215,20
ml 80 x 0,10 x 1,25 = 10,00 mc x €/mc 15,18 (costo ribassato del 10,70%) = € 151,80

ml 80 x 1,25 =  100,00 mq x  22,33 €/mq (costo ribassato del 10,70%) = €  2.233,00

• dalla contabilità dei lavori, risultano ulteriori mq 805 di pavimentazione stradale,
compresa fresatura, trasporto e conferimento materiale di risulta, nuovo tappeto
di usura bituminoso:

mq 805 x 3,00 =2.415 mq/cm x €/mq/cm 0,41(costo ribassato del 10,70%) =  €990,15
mq 805 x 0,03 =  24,15 mc x €/mc 21,43 (costo ribassato del 10,70%) =  € 517,43  

mq 805 x €/mq  6,25  (costo ribassato del 10,70%) =  €5.031,25  
Totale € 17.496,83

IVA 10%   € 1.749,68
Totale complessivo € 19.246,51

RITENUTO, pertanto,  assumere  ulteriore  impegno  di  spesa  per  complessivi  19.246,51
compresa Iva 10%, come da relazione tecnico-economica agli atti d’ufficio, già depurato del
ribasso pari a 10,70 % offerto in sede di gara, per l’esecuzione di detti lavori, rinvenienti da
circostanze impreviste  e imprevedibili,  nonché opere di  completamento e miglioramento
dell’opera di che trattasi, alla medesima ditta “Euro Strade Soc. Coop.” da Putignano, in
quanto trattasi di lavori inscindibili dal precedente affidamento;
  
VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL.;

VISTO l’art.  147-bis,  c.1  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  regolarità  e  correttezza
dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa, che qui si intende riportato:
 

1. DI  IMPEGNARE a  favore  della  ditta  “Euro  Strade  Soc.  Coop.” da  Putignano
l’ulteriore  somma  di  €  19.246,51  Iva  10%  compresa,  per  opere  derivanti  da
circostanze  impreviste  e  imprevedibili  e  nello  specifico  quanto  relazionato  in
premessa,  nell’ambito  dei  “Lavori  di  realizzazione  di  marciapiede  e  rifacimento
manto bituminoso su tratto di via Turi, per il raggiungimento in sicurezza da parte dei
pedoni e dei veicoli del locale Ospedale S. de Bellis”;

2. DI IMPUTARE la somma di € 19.246,51 sul  Bilancio finanziario 2019, capitolo di
spesa n. 3098.24 epigrafato “Manutenzione straordinaria strade com.li O.U. 2019”;

3. DI DARE ATTO CHE  risultano già impegnati € 3.157,16 con Determina di questo
Settore  n.  78  del  06.02.2019,  con  imputazione  al  cap.  3098.24  epigrafato:
“manutenzione  straordinaria  strade  comunali  OO.UU.2018”,  a  fronte  dei  lavori
eseguiti e contabilizzati a residuo del 1° acconto, giusta Determina di questo Settore
n. 302 del 15.05.2019; 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 22.403,67 compresa Iva 10%, alla ditta
Euro Strade Società Cooperativa da Putignano, quale saldo, all’accettazione della
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fattura elettronica trasmessa a mezzo S.d.I., codice fatturazione VGDXQP, da parte
del Responsabile del Settore, comprovante, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs. 267/2000,
la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi,  ai  termini  e  alle  condizioni  pattuite,  e  alla  ricezione del  Durc richiesto
telematicamente;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

6. DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, nella apposita sottosezione, in ottemperanza agli obblighi di
pubblicazione di cui al combinato disposto dell’ art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del
D.Lgs. 50/2016;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta Euro Strade Società
Cooperativa da Putignano e agli Uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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