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Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 302 del 15/05/2019

        
                                                                                                
             

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. 
Liquidazione 1° Acconto. CUP: G27H18001410004 - CIG: 7726809C7D
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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 i lavori di che trattasi sono in corso di ultimazione e che a seguito di sopralluogo
esperito dall’Ufficio scrivente è stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori, come
da contabilità sotto riportata:
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1.

2.

488,00 ml x 45,00 €/ml = € 21.960,00

6.

240,00 m x 12,50 m = 3000,00 mq
470,00 m x 7,50 m = 3525,00 mq

6525,00 mq

6525,00 mq x 3,00 cm = 19575,00 mq/cm
19575,00 mq/cm x 0,46 €/mq/cm = € 9.004,50

7.

6525,00 mq x 0,03 m = 195,75 mc
195,75 mc x 13,00 €/mc = € 2.544,75

Allestimento cantiere a norma del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sia di giorno che di notte,  con 
relativa segnaletica, opere provvisionali ed eventuale utilizzo di movieri, data la possibilità 
di percorrenza del tratto di strada a senso unico alternato per tutta la durata dei lavori, da 
concordare con i responsabili degli uffici preposti (Comando di Polizia Locale);

Fornitura e posa in opera di cordoni retti in pietra calcarea dura di lunghezza non 
inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a 
scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica 
compreso ogni onere e magistero relativo - di larghezza pari a 30 cm; compresa 
predisposizione di scivoli in corrispondenza ai varchi di accesso esistenti;

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, per spessori compresi fino ai 3 cm, 
compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari e i contorni retti verticali 
delle zone di intervento; nonchè gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata 
e pulita, mediante l’utilizzo di macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti, 
con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere.

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di 
qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una 
distanza di km 10, compreso la movimentazione in cantiere, il carico e lo scarico, lo 
spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli 
oneri di conferimento a discarica. 



ATTESO che i lavori eseguiti rappresentano quasi la totalità di quelli affidati secondo
la  Relazione tecnico – economica di valutazione, approvata con Determinazione n.
859 dell’11.12.2018;

RITENUTO, pertanto,  poter  liquidare  la  somma  di  €  72.634,39  oltre  Iva  10%,  per
complessivi € 79.897,83, quale 1° Acconto;
  
RITENUTO, altresì, che a completamento di tutte le lavorazioni verrà redatta la contabilità
lavori in termini quantitativi e qualitativi, nonché il certificato di regolare esecuzione, onde
consentire il saldo degli stessi;

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 LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 72.634,39 oltre Iva 10%, per complessivi

€  79.897,83  alla  ditta  Euro  Strade  Società  Cooperativa  da  Putignano,  quale  1°
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8.

195,75 mc x 11,00 €/mc = € 2.153,25

9.

6525,00 mq x 7,00 €/mq = € 45.675,00

€ 81.337,50

ribasso 10,7% € 8.703,11

€ 72.634,39

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni. Il prezzo comprende tutti gli oneri, 
tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata, nonché analisi di laboratorio, con 
rilascio certificazione con classificazione delle macerie per trasporto e accettazione presso 
impianto di smaltimento. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere 
attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D. Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da 
formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando 
la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della 
classificazione dichiarata. 

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e 
graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nØ34), confezionato a 
caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi 
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in 
ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice 
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l’indice dei vuoti prescritto dal 
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito, in 
particolare compreso l’onere dell’eventuale sollevamento o abbassamento di tutti i 
pozzetti delle reti di sottoservizi esistenti, nonché i raccordi alle zanelle laterali 
eventualmente esistenti e i raccordi al manto stradale esistente. Il tutto configurato con le 
idonee pendenze atte al corretto deflusso delle acque meteoriche. Spessore finito di cm 3.



Acconto, all’accettazione della 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;

2. DI  DARE  ATTO  che  la  somma  di  €.  79.897,83, è  stata  impegnata  con
determinazione n.859 dell’11/12/2018, con imputazione ai seguenti Capitoli:

• € 20.000,00 al Cap. 3098.12 - epigrafato: “Manutenzione straordinaria strade
urbane ed extraurbane avanzo vincolato investimenti”;

• € 40.000,00 al Cap. 3098.13  - epigrafato: “Rifacimento manto stradale via Turi
tratto incrocio s.c. Marchione – Ospedale – Avanzo”;

• € 19.897,83 al Cap. 3098.24  - epigrafato: “Manutenzione straordinaria strada
comunali OO.UU. 2018”;

3. 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.; 

4. 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;

5. 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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