
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE

Ufficio Lavori Pubblici 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 316 del 21/05/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Interventi di manutenzione e ripristino sull?impiantistica sportiva 
locale (indagini distruttive e non distruttive e manutenzione 
straordinaria impianti idrico e termico del Pala Grotte); determina a 
contrarre ex art. 192 d.lgs. 192/2000, affidamento ai sensi dell?art. 
36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 
CIG affidamento ditta Climatic: Z7B275FB29
CIG affidamento ditta L&S Engineering and Mangement: Z66275FB62

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE il comune di Castellana Grotte è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Pala
Grotte” sito in via Renato Dell’Andro;

CHE all’impianto sportivo “Pala Grotte” risulta necessario effettuare delle indagini distruttive
e  non  distruttive  al  fine  di  localizzare  un  guasto  all’impianto  termico  e  nello  specifico:
esecuzione  di  indagine  termografica  per  l’acquisizione  di  immagini  bidimensionali  ed
indagini  mediante  l’uso  del  geofono  per  la  localizzazione  di  perdite  del  fluido  vettore
dell’impianto di riscaldamento in profondità;

CHE  sugli  impianti  della  struttura  è  altresì  necessario  effettuare  i  seguenti  lavori  di
manutenzione straordinaria:

- saggi su pareti e pavimentazioni per intercettare le perdite del fluido vettore dell’impianto
di riscaldamento;

- interventi di riparazione guasto su tubazioni metalliche di varie sezioni;

- interventi sul sezionamento dell’impianto termico, montaggio vasi di espansione e pulizia
serbatoi di accumulo acqua calda sanitaria;
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CHE, per gli interventi legati alle indagini conoscitive, distruttive e non distruttive prima citati,
è stata interpellata una ditta specializzate nel settore, chiedendo disponibilità immediata al
lavoro in oggetto: L & S Engineering and management S.r.l. con sede in via Bligny, n. 5 a
Castellana Grotte;

CHE  la  ditta  L & S Engineering and management  S.r.l.  con sede in  via  Bligny,  n.  5  a
Castellana Grotte, ha trasmesso preventivo di spesa comprensivo di oneri riflessi pari ad €
1.903,20;

CHE il preventivo presentato dalla ditta L & S Engineering and management S.r.l. con sede
in via Bligny, n. 5 a Castellana Grotte, viene ritenuto congruo dal responsabile del Settore V;

CHE,  per  gli  interventi  legati  alla  manutenzione  straordinaria,  prima  citata,  è  stata
interpellata una ditta specializzate nel settore, chiedendo disponibilità immediata al lavoro in
oggetto: Climatic di Di Masi Nicola con sede in via Nizza, n. 53 a Castellana Grotte;

CHE la ditta Climatic di Di Masi Nicola con sede in via Nizza, n. 53 a Castellana Grotte, ha
trasmesso preventivo di spesa comprensivo di oneri riflessi pari ad € 4.270,00;

CHE il preventivo presentato dalla ditta Climatic di Di Masi Nicola con sede in via Nizza, n.
53 a Castellana Grotte, viene ritenuto congruo dal responsabile del Settore V;

VISTA  la  necessità  e  l’urgenza,  di  realizzare  gli  interventi  di  manutenzione  e  ripristino
sull’impiantistica  sportiva  locale  (indagini  distruttive  e  non  distruttive  e  manutenzione
straordinaria  impianti  idrico  e  termico  del  Pala  Grotte),costo  totale  di  €  6.173,20  come
preventivato dalle ditte prima citate;

CONSIDERATO  che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. è possibile l’affidamento diretto ai due operatori economici “L & S Engineering and
management  S.r.l.”  e  “Climatic  di  Di  Masi  Nicola”  stanti  i  principi  di  economicità,
tempestività e trasparenza;

DATO ATTO  che l’importo complessivo per la realizzazione degli interventi di €  6.173,20
dovrà  essere  impegnato  al  Capitolo  2886.02  epigrafato:  “Manutenzione  straordinaria
Tensostatico  con i proventi OO.UU”;

RITENUTO  dover  affidare  alla  ditta  “L  &  S  Engineering  and  management  S.r.l.”
l’esecuzione  di  indagine  termografica  per  l’acquisizione  di  immagini  bidimensionali  ed
indagini  mediante  l’uso  del  geofono  per  la  localizzazione  di  perdite  del  fluido  vettore
dell’impianto di riscaldamento in profondità per l’importo complessivo di € 1.903,20;

RITENUTO  dover  affidare  alla  ditta  Climatic  di  Di  Masi  Nicola  i  seguenti  lavori  di
manutenzione straordinaria:

- saggi su pareti e pavimentazioni per intercettare le perdite del fluido vettore dell’impianto
di riscaldamento;

- interventi di riparazione guasto su tubazioni metalliche di varie sezioni;

- interventi sul sezionamento dell’impianto termico, montaggio vasi di espansione e pulizia
serbatoi di accumulo acqua calda sanitaria;

Per l’importo complessivo di € 4.270,00;
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VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24, comma 1, lett.
d) e l’art. 31, comma 8;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

D E T E R M I N A

per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di dare atto  che è necessario procedere, nell’interesse dell’Ente, all’esecuzione degli
interventi di manutenzione e ripristino sull’impiantistica sportiva locale: indagini distruttive e
non distruttive e manutenzione straordinaria impianti idrico e termico del Pala Grotte;

2. di affidare alla ditta“L & S Engineering and management S.r.l.” l’esecuzione di indagine
termografica per l’acquisizione di immagini bidimensionali  ed indagini  mediante l’uso del
geofono per la localizzazione di perdite del fluido vettore dell’impianto di riscaldamento in
profondità per l’importo complessivo di € 1.903,20;

3.  di  affidare  alla  ditta  Climatic  di  Di  Masi  Nicola  i  seguenti  lavori  di  manutenzione
straordinaria:

- saggi su pareti e pavimentazioni per intercettare le perdite del fluido vettore dell’impianto
di riscaldamento;

- interventi di riparazione guasto su tubazioni metalliche di varie sezioni;

- interventi sul sezionamento dell’impianto termico, montaggio vasi di espansione e pulizia
serbatoi di accumulo acqua calda sanitaria;

per l’importo complessivo di € 4.270,00;

4. di impegnare ed imputare l’importo complessivo di  € 6.173,20 al Capitolo 2886.02 del
bilancio 2019 epigrafato: “Manutenzione straordinaria Tensostatico  con i proventi OO.UU”;

5. di stabilire  che alla ditte incaricata questo Ente pagherà il compenso per l’intervento
eseguito nel limite massimo sopra citato a presentazione di regolare fattura elettronica, da
emettersi al  completamento delle prestazioni di cui al precedente punto 1, trasmessa in
formato elettronico a mezzo sistema d'interscambio (S.d.l.), senza ulteriore adempimento,
se non l’acquisizione del DURC richiesto d’Ufficio e previa accettazione della fattura stessa
da parte del Responsabile del Settore V, che ne attesta in tal modo la conformità a quanto
affidato (codice univoco RW1YPX);

6. di perfezionare il rapporto contrattuale con le ditte incaricate, ai sensi dell’art. 32 comma
14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite la forma della corrispondenza commerciale;

7. di dare, infine, atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziali, 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  della  sottoscritta
Responsabile del Settore V che adotta la presente determinazione;
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8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art 29 del D.lgs
50/2016,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell'apposita  sezione  dell'Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, consultabile all'indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it;

9.  di  stabilire che  gli  altri  uffici  comunali  interessati  sono:  Ufficio  Segreteria,  Ufficio
Ragioneria.

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

 Antonio Di Masi

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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