
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 461 del 09/07/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ai fini della messa in funzione 
degli impianti di antincendio a servizio del Palazzo Comunale. 
Liquidazione Contabilità Lavori per la parte meccanica dell?
impianto. CIG: Z172460059.

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto Organizzativo dell’Ente 
“macrostruttura”;

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 7029 del 20/05/2019, relativo al conferimento dell’incarico
per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzioni – Servizi- SUAP;

Accertata la competenza del Settore alla trattazione di questo Procedimento;

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

Visto che:
• con Determinazione di questo Settore VI, n.11 del 16.01.2018, sono state invitate n.

5 Ditte specializzate nel settore Anticendio, al fine di conoscere loro migliore offerta
per l’affidamento  della manutenzione straordinaria ai  fini della messa in funzione
degli impianti di antincendio a servizio del Palazzo Comunale;

• con Determinazione di questo Settore VI n. 42 del 16.02.2018 sono stati affidati alla
ditta  VIMA Impianti  Mediterraneo  s.r.l.  con  sede  in  Castellana  Grotte  i  lavori  di
manutenzione  straordinaria  ai  fini  della  messa  in  funzione  degli  impianti  di
antincendio a servizio del Palazzo Comunale, per la somma di € 36.978,00 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso compresi (€ 1.848,90) oltre Iva 10%, per un totale
di € 40.675,80;
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Dato atto che durante l’esecuzione dei  lavori  sono state riscontrate da questo Settore
lavorazioni non prevedibili, tanto da predisporre l’ordine di esecuzione di taluni lavori, così
come riportati nel computo metrico a consuntivo della parte meccanica dell’impianto;

Visto  il  certificato  di  collaudo  dell’impianto  idrico  antincendio  a  servizio  della  sede
Municipale, trasmesso con nota protocollo n. 7192 del 22.05.2019, evidenziando altresì che
l’originale  dello  stesso,  da  parte  del  tecnico  incaricato  dott.  Ing.  Franco  Latrofa,  verrà
depositato presso il Comando dei VV.F. a conclusione dei lavori inerenti la parte elettrica e
previa richiesta di sopralluogo degli stessi VV.F. per il relativo rilascio del C.P.I.;

Visto il computo metrico per gli adempimenti in materia di prevenzioni incendio e richiesta
Certificato  di  Prevenzione  Incendi  del  Palazzo  Municipale  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  151
dell’01.08.2011 a firma del tecnico incaricato dott. Ing. Franco Latrofa, trasmesso con nota
protocollo n. 8919 del 20.06.2019, dal quale si rilevano le opere non eseguite e le opere
aggiuntive per l’importo di € 31.342,36 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.567,12, per
complessivi  €  32.909,48,  oltre  IVA 10%,  per  un  totale  complessivo  da  liquidare  di  €
36.200,43;

Ritenuto, pertanto, poter liquidare la somma di € 31.342,36 oltre oneri per la sicurezza pari
a € 1.567,12, per complessivi € 32.909,48, oltre IVA 10%, per un totale complessivo da
liquidare di € 36.200,43;
  
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 € 31.342,36 oltre oneri per la sicurezza pari
a € 1.567,12, per complessivi € 32.909,48, oltre IVA 10%, per un totale complessivo
da liquidare di  € 36.200,43 alla ditta  VIMA Impianti Mediterraneo s.r.l. con sede in
Castellana  Grotte,  quali  lavori  inerenti  la  parte  meccanica  dell’impianto  idrico-
antincendio  del  Palazzo  Municipale,  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  €.  36.200,43, è  stata  impegnata  con
determinazione n.42 del 16/02/2018, con imputazione ai seguenti Capitoli:

• € 31.875,80  al  Cap.  42.1  epigrafato  “Manutenzione  ordinaria  immobili  ed
antincendio: prestazioni di servizio”;

• €  4.324,63  al  Cap.  224.2  epigrafato  “Manutenzione  ordinaria  estintori  ed
impianti antincendio: prestazioni di servizio OO.UU.”;

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
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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  VIMA Impianti
Mediterraneo s.r.l. da Castellana Grotte 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

 Onofrio Simone

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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