
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 46 del 28/01/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale di
"Coordinatore della Sicurezza" relativo ai "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". CIG: Z6726B2DC0

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

• con  Determinazione  del  Settore  VI  n.  859  dell’11/12/2018  è  stata  indetta  una

procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del

D.Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento 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”;

• con  Determinazione  del  Settore  VI  n.  974  del  28/12/2018  è  stata  proposta

l’aggiudicazione della procedura de qua alla ditta Euro Strade Società Cooperativa

da Putignano;

CONSIDERATO che:

• la spesa complessiva per i lavori in oggetto indicati è di €.92.707,20 così ripartiti:

Importo posto a base di
gara soggetto ribasso

Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

Iva 10% Contributo ANAC

€. 81.752,00 €. 2.500,00 €. 8.425,20 €. 30,00
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• nell’istanza di  partecipazione alla procedura di  gara, la ditta Euro Strade Società

Cooperativa da Putignano ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti opere:

rifacimento marciapiede e fresatura in quota del 30%;

VISTO che,  per  quanto  suddetto,  risulta  necessario  nominare  il  Coordinatore  della

Sicurezza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 e s..mm.ii. (Testo Unico sulla Salute e

Sicurezza sul Lavoro), per ottemperare a tutto quanto previsto dalla norma vigente;

VISTO che, l’area tecnica del Settore VI è sottodimensionata rispetto alle esigenze ed ai

compiti  istituzionali  correnti,  nonché i  carichi  di  lavori  ad essa derivanti  dalle  numerose

competenze alla stessa assegnate sono tali  da rendere materialmente impossibile, per i

lavori in oggetto, il ricorso alla struttura interna per l’attività oggetto della presente;

CONSIDERATA la necessità di individuare figure professionali esterne cui affidare l’incarico

in oggetto;

ATTESA  la  particolarità  dell’incarico e l’urgenza della  predisposizione e della  redazione

della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico de quo;

RITENUTO,  quindi,  opportuno  e  necessario  avvalersi  della  collaborazione  esterna  di

professionisti individuati tra i soggetti inseriti nell’apposito Albo dei Professionisti dell’Ente;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, è stato consultato l’Ing. Lacatena Raffaele,

professionista  inserito  nell’apposito  Albo  dei  Professionisti  dell’Ente  con  specifica

competenza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., mezzo PEC, prot. n.142

del 04.01.2019;

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso ha fatto conoscere la propria offerta in ribasso sul

corrispettivo risultante pari ad € 2.252,13 ovvero ribasso dell’1,5 % (uno virgola cinque per

cento) sull’importo di € 2.252,13, ovvero € 2.218,35 – nota prot. 172 del 07.01.2019;

VISTI:

• l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di determinazione a contrarre,

indicando il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la sua forma e le

clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne

sono alla base;

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti

avviino  le  procedure  per  l’affidamento  di  incarichi  determinando  di  contrarre,

individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli

operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi

restando 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 ed autonomamente all’acquisizione di  forniture e
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servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui

all’art. 38 del D. Lgs. citato;

DATO ATTO che: 

• l’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti

procedano  all’affidamento  dei  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €

40.000,00,  mediante  affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato  o  in

amministrazione diretta;

• i  concorrenti,  iscritti  all’Albo  Professionale  dell’Ente,  vengono  qualificati

esclusivamente  in  base  alle  autocertificazioni,  con  correlazione  dell’esperienza

pregressa;

CONSIDERATO che sulla base della stima dei costi di ogni singolo intervento sono stati

calcolati i corrispettivi dovuti per gli incarichi professionali inferiori ad € 40.000,00; 

VISTA la legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. ed il D.L. n.187/2010 convertito in Legge 217

del  17/12/2010 sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per  cui  è  stato  attribuito  il  codice

identificativo della gara (CIG) Z6726B2DC0 del presente incarico; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto

Correttivo D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

DATO ATTO che non sussistono conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6 bis della

Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

LETTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n° 50/2016;

VISTO il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 nelle parti rimaste in vigore;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI CONFERIRE l’incarico professionale per l’attività di “Coordinatore della sicurezza”
relativo ai “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”,  all’Ing.  Raffaele Lacatena,  per l’importo di  € €
2.218,35, oltre I.V.A. c.p.l. e cassa, per complessivi € 2.841,70, così come offerto in
sede di consultazione;

2. DI DARE ATTO che, trattandosi di conferimento di incarico di figura professionale
obbligatoria a norma del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. riferito ai suddetti  lavori che

Documento firmato digitalmente

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40578365


necessitano  iniziare  con  urgenza,  la  spesa  occorrente  non  è  frazionabile  in
dodicesimi; 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 2.841,70 sul redigendo Bilancio finanziario 2019-
2021  esercizio  2019  con  imputazione  al  Cap.  n.  256  -  epigrafato:  “Incarichi
professionali specialistici”;

4. DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà senz’altra
formalità ad ultimazione dei lavori:

• all’accettazione da parte del Responsabile del Settore VI, della fattura elettronica
al  codice  univoco  ufficio  VGDXQP da  parte  dell’Ing.  Raffaele  Lacatena,  per
verificata rispondenza alle condizioni pattuite;

• alla ricezione del Durc richiesto telematicamente da questo Settore VI;

5. DI DARE ATTO che l’Ing. Raffaele Lacatena, assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive
modifiche e prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale,  ovvero di  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena tracciabilità  delle
operazioni, costituisce causa di revoca;

6. DI DARE al presente provvedimento valore e contenuto sinallagmatico, mediante la
sottoscrizione per  accettazione ad opera del  Professionista  aggiudicatario,  sicché
l'affidamento del Servizio si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 18.11.1923,
n.  2440,  recante  norme  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla  contabilità
generale dello Stato;

7. DI  TRASMETTERE questo  provvedimento,  in  applicazione  delle  leggi  sopra
richiamate,  al  Settore  finanziario,  per  i  successivi  adempimenti  di  competenza,
nonché mezzo PEC all’Ing. Raffaele Lacatena.

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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digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte

Documento firmato digitalmente


