
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 477 del 16/07/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori di somma urgenza relativi alla "Manutenzione straordinaria di 
un tronco di fogna e condotta idrica presso l'atrio del plesso "G. 
Tauro"". 

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 – Manutenzione – 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;

PREMESSO

CHE è pervenuta mail  dal  Dirigente scolastico nonché Rup dei  lavori  c/o l’Istituto Comprensivo
Statale  “Giacomo Tauro –  S.Viterbo”,  nella  quale  si  evidenzia  a  firma del  direttore dei  lavori  la
presenza di tubazioni internamente al cortile di pertinenza scolastica di diversa natura;

CHE, nei giorni successivi il Settore V (Urbanistica – Lavori Pubblici – Mobilità – Ambiente) nella
persona dell’arch. Marcella Marrone in qualità di Responsabile del Settore V e l’arch. Antonio Dimasi
in qualità di tecnico istruttore nonché supporto al Rup hanno  effettuato sopralluogo;

CHE, attesa la probabile natura di uno dei tubi in cemento amianto, si è valutata l’urgenza, di dover
procedere  all’affidamento  dell’intervento  di  analisi  e   bonifica  in  tempi  brevi,  e  pertanto  con
determina n. 446 del 03/07/2019 del Settore V si è proceduto all’affidamento alla ditta Viso Edil
Ecologia s.r.l.;

RAVVISATA, quindi  la  estrema  urgenza  di  provvedere  alla  sostituzione  del  tronco  di  fogna  e
condotta idrica presso l'atrio del plesso "G. Tauro";
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CONSIDERATO che l'esecuzione di sostituzione del tronco di fogna e condotta idrica presso l'atrio
del  plesso  "G.  Tauro",  può  essere  affidata  in  forma  diretta  ad  uno  o  più  operatori  economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;

CHE, pertanto, con PEC del 16/07/2019 si è richiesta disponibilità:
- alla ditta LILLO Matteo per l’esecuzione degli scavi, per una spesa presumibile di € 1.500,00 oneri
per la sicurezza compresi oltre Iva 22%;
- alla ditta ELIOTERMOIDROTECNICA di Boccardi Nicola per gli interventi idrici-fognari e per la
redazione del successivo certificato di conformità, per una spesa presumibile di € 3.500,00 oneri per
la sicurezza compresi oltre Iva 22%;
con liquidazione delle somme a consuntivo dei lavori effettuati; 

CHE con PEC del 16/07/2019 la ditta Lillo Matteo ha acconsentito all’incarico, alle condizioni poste;

CHE  con  PEC  del  16/07/2019  la  ditta  ELIOTERMOIDROTECNICA  di  Boccardi  Nicola  ha
acconsentito all’incarico, alle condizioni poste;

VERIFICATA la regolarità del DURC:
- della ditta “LILLO Matteo”;
- della ditta ELIOTERMOIDROTECNICA di Boccardi Nicola;

RITENUTO AFFIDARE pertanto, secondo quanto stabilito dall’art.36 comma 2 lett. a), del D.Lgs.
50/2016, i lavori di somma urgenza relativi alla "Manutenzione straordinaria di un tronco di fogna e
condotta idrica presso l'atrio del plesso "G. Tauro"":

- alla ditta  “LILLO MATTEO”  l’esecuzione degli scavi necessari, per una spesa presumibile di
€ 1.500,00 oneri per la sicurezza compresi oltre Iva 22%;

- alla ditta  “ELIOTERMOIDROTECNICA di Boccardi Nicola”,  gli interventi idraulici-fognari e la
redazione del successivo certificato di conformità, per una spesa presumibile di € 3.500,00 oneri per
la sicurezza compresi oltre Iva 22%;
somme da liquidarsi al termine dei lavori, a consuntivo delle lavorazioni effettivamente eseguite; 

RITENUTO, pertanto, di dover assumere impegno di spesa per complessivi € 6.100,00, oneri per la
sicurezza ed IVA 22% inclusa, per il suddetto intervento di "Manutenzione straordinaria di un tronco
di  fogna  e  condotta  idrica  presso  l'atrio  del  plesso  "G.  Tauro"",  comprendente  le  lavorazioni
specificate durante i sopralluoghi congiunti con l'Ufficio Tecnico Manutenzioni;

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

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa qui tutte integralmente riportate e trascritte di:

1. DI AFFIDARE alla Ditta “LILLO MATTEO”, con sede a Putignano (BA) Via Margherita Di Savoia
115,  l’esecuzione  degli  scavi  necessari,  per  una  spesa  presumibile  di  €  1.500,00  oneri  per  la
sicurezza compresi oltre Iva 22%, ai sensi ed agli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;

2. DI AFFIDARE alla Ditta “ELIOTERMOIDROTECNICA di Boccardi Nicola”, con sede in Putignano
(BA)  Via  Gaetano  Donizetti  8, l’esecuzione  degli  interventi  idraulici-fognari  e  la  redazione  del
successivo certificato di conformità, per una spesa presumibile di € 3.500,00 oneri per la sicurezza
compresi oltre Iva 22%, ai sensi ed agli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
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3. DI  IMPEGNARE, l’importo  di  €.6.100,00,  sul  Capitolo  n.   2486.00 del  Bilancio  di  previsione
finanziario 2019 - Epigrafe: “Lavori di manutenzione straordinaria scuole elementari OO.UU.2019”;

4.  DI  DARE ATTO  che le  ditte LILLO Matteo e ELIOTERMOIDROTECNICA di  Boccardi  Nicola
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136 del
13.08.2010 e ss.mm.ii.;

5. DI DARE ATTO che i CIG relativi agli affidamenti di cui sopra sono i seguenti:
-   ditta Lillo Matteo : ZCD2938707
-   ditta ELIOTERMOIDROTECNICA di Boccardi Nicola : Z76293871C 

6. DI DARE 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 VI
f.f. che adotta la presente determinazione;

7. 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 dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dall’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

8.  DI  LIQUIDARE a consuntivo i lavori  eseguiti  previa contabilità degli  stessi  con separato atto
Determinativo, attesa la particolare ubicazione dei lavori, gli imprevisti a cui si potrà andare incontro,
trattandosi  anche di lavori occulti;

9. DI TRASMETTERE  questo provvedimento al Settore finanziario, per i successivi adempimenti di
competenza,  ed  a  mezzo  PEC  alla  Ditta  LILLO  MATTEO  (matteolillo@pec.it)  e  alla  ditta
ELIOTERMOIDROTECNICA di Boccardi Nicola (eliotermoidrotecnica@pec.it).

10. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria e 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

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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