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OGGETTO: Lavori di pronto intervento e di manutenzione al manto bituminoso 
delle strade comunali urbane ed extraurbane ? Impegno di spesa. 
Affidamento lavori. CIG: Z49280F088

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con determina del Settore VII n. 12 del 21.01.2016, fra l’altro, è stato stabilito di:
 approvare  la  perizia  di  spesa,  redatta  dal  VII  Settore,  relativa  ai  lavori  di

manutenzione al manto bituminoso delle strade comunali urbane ed extraurbane
consistenti in interventi di posa in opera di mc. 2,50 di conglomerato bituminoso a
caldo sulle buche, ponendo a base d’asta l’importo di un singolo intervento pari
ad €.1.000,00 oltre gli  oneri di sicurezza (€. 25,00) ed  I.V.A. 22%;

 indire apposita gara con invito alla partecipazione di non meno di cinque ditte,
secondo quanto previsto dall’ex art. 122, comma 7 – bis, il quale rinvia all’art. 57,
comma 6 del codice degli appalti per le procedure negoziate in genere;

 approvare la lettera di invito, l'elenco delle n.5 ditte da invitare alla procedura
negoziata;

CHE dalle  operazioni  di  gara,  giusto  verbale  redatto  in  data  21.02.2017,  è  risultata
aggiudicataria dell’appalto dei lavori di “Manutenzione del manto bituminoso delle strade
comunali urbane ed extraurbane”, la ditta “Lillo Vincenzo”, con il ribasso dello 2% sul prezzo
posto a base d’asta di €. 1.000,00 oltre oneri per la sicurezza (€. 25,00) ed I.V.A. 22%, per
ogni singolo intervento; 

CHE gli interventi, oggetto della presente, sono ricorrenti nel tempo al fine di garantire la
costante manutenzione del manto bituminoso delle strade urbane ed extraurbane, per la
sicurezza e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
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CHE allo stato è necessario affidare n.10 interventi di  manutenzione al manto bituminoso
delle strade comunali urbane ed extraurbane al prezzo di €. 12.261,00 compresi gli oneri
per la sicurezza ed Iva 22%, secondo le indicazione segnalate e rilevate dal Comando di
Polizia Locale e dal Settore scrivente; 

CHE detti lavori risultano urgenti  atteso che la presenza di buche al manto stradale può
generare controversie rivenienti dalla mancata attuazione degli interventi di cui trattasi con
relative istanze di risarcimento danni a cose e persone;

RILEVATO  che ai  sensi  degli  artt.  14 e 211 del  Codice della strada, ogni  situazione di
pericolo  deve  essere  necessariamente  affrontata  e  risolta,  onde  prevenire  sinistri  con
conseguenti gravi responsabilità giuridiche, etiche e funzionali dell’Ente proprietario;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTO il  D.Lgs.  n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

DETERMINA
1. DI AFFIDARE,  per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, alla

ditta  “Lillo  Vincenzo”  n.  10  interventi  di  manutenzione  al  manto  bituminoso delle
strade comunali urbane ed  extraurbane, secondo le indicazione segnalate e rilevate
dal Comando di Polizia Locale e dal Settore scrivente, per la somma complessiva di
€. 12.261,00 compresi gli oneri per la sicurezza ed I.V.A.22%;

2. DI IMPEGNARE  ed imputare la somma complessiva di  €.  12.261,00 ai  seguenti
capitoli sul Bilancio di previsione finanziario anno 2019, alla Missione 08 Programma
01 Titolo 01 Macroaggregato 01 (cap. n. 977/02 -  epigrafato: “Manutenzione delle
strade – Prestazioni di Servizio”);

3. DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
 nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3

della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
 senz’altra formalità,  dopo l’accettazione, da parte del Responsabile del Settore

VI, della  fattura elettronica  trasmessa  a  mezzo  S.d.I., codice  fatturazione
VGDXQP, che ne attesta, 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;

 ad ottenimento del DURC , richiesto per via telematica agli Enti preposti con nota
da questo Ufficio;

4. 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.; 
 non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.

6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto
Responsabile che adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;
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5. DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, nella sottosezione bandi di gara e contratti, 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;

6. DI DARE al presente provvedimento valore e contenuto sinallagmatico, mediante la
sottoscrizione  per  accettazione  ad  opera  della  ditta  aggiudicataria,  sicché
l'affidamento del lavoro 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:
 al settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
 a mezzo PEC alla ditta LILLO Vincenzo da Putignano.

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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