
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 527 del 01/08/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Affidamento delle indagini in materia di rischio "Gas Radon" (L.R. 
n.30 del 03.11.2016) e smi, presso gli immobili in capo al Comune. 
Liquidazione secondo acconto. CIG: ZA5245FF67 

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;

Premesso che
all’Ufficio scrivente compete la responsabilità degli obblighi derivanti dal Decreto

Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., di datore di lavoro e di Responsabile.
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda, ovvero dell’unità

produttiva, valuta, nelle scelte delle attrezzature di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la
salute  dei  lavoratori,  ivi  compresi  quelli  riguardanti  gruppi  di  lavoro  esposti  a  rischi
particolari;

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi per la salute durante il lavoro, in
quanto:  “Devono  essere  osservati  gli  obblighi  relativi  agli  interventi  strutturali  e  di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del Decreto in narrativa, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici”;

che, fra l’altro, all’Ufficio scrivente compete la responsabilità degli obblighi derivanti dalla
legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 e s.m.i. in materia di valutazione del rischio “Gas
Radon” per gli immobili in capo al Comune; 
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che, pertanto, con determina del Settore VI n. 65 del 20/03/2018 è stato affidato alla “DG
AZIENSA SRL” da Putignano, specializzata nel settore riguardante i rischi negli ambienti
lavorativi in capo al Comune, ai sensi dell’art. 36, comma 2., lett.a) del D.Lgs 50/2016, così
come  modificato  dal  D.Lgs  n.56/2017  al  suo  art.  25  comma  1,lettera  b1,  l’incarico  di
eseguire tutte le indagini previste dalle Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 “Norme in
materie di riduzione alle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal Gas Radon in
ambiente confinato”;

che con lo stesso atto si  è stabilito che alla liquidazione dell’importo dovuto si  sarebbe
provveduto con successivo Atto Determinativo;

che tecnici della “DG AZIENSA SRL” hanno posizionato i dosimetri necessari per eseguire
le dovute indagini sugli immobili in capo al Comune;

che è pervenuta la fattura elettronica n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019 trasmessa dalla DG
Azienda srl, a primo acconto della prestazione affidata, pari ad € 3.188,81 oltre Iva 22% per
complessivi € 3.890,35, liquidata con determina del Settore scrivente n. 57 del 29/01/2019; 

che al  semestre  i  tecnici  della  “DG  AZIENSA  SRL”  hanno  sostituito  i  dosimetri
precedentemente  posizionati  negli  immobili  in  capo  al  Comune,  come  previsto  dalla
normativa;

che è pervenuta la fattura elettronica n. FATTPA 2_19 del 27/06/2019 trasmessa dalla DG
Azienda srl, relativa al secondo acconto della prestazione affidata, pari ad € 3.188,81 oltre
Iva 22% per complessivi € 3.890,35

ritenuto approvare e liquidare la fattura n. FATTPA 2_19 del 27/06/2019 sopra citata;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art.  147-bis,  c.1 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267, di  regolarità  e correttezza

dell’azione amministrativa;
Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 
Visto il vigente Statuto Comunale;

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

DETERMINA

1) di approvare  la FATTPA 2_19 del 27/06/2019 trasmessa dalla DG Azienda srl, quale
secondo  acconto  della  prestazione  affidata  con  determina  del  Settore  VI  n.  65  del
20/03/2018, pari ad € 3.188,81 oltre Iva 22% per complessivi € 3.890,35;

2) di imputare la somma di € 3.890,35 sul Bilancio di previsione finanziario 2019, gestione
RR.PP., come segue:

- € 585,35 al capitolo 592.00 epigrafato: “Rischio gas radon – scuole elementari:
prestazione di servizio”;
- € 3.305,00 al capitolo 618.00 epigrafato: “Rischio gas radon – scuole medie:
prestazione di servizio”;

3) di liquidare e pagare la FATTPA 2_19 del 27/06/2019 trasmessa dalla DG Azienda srl,
pari ad € 3.188,81 oltre Iva 22% per complessivi € 3.890,35;
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4) di dare atto che la “DG AZIENDA SRL” Amministratore Unico Dott. Ing. Vito Carella da
Putignano Studio Tecnico in via Murat n.40/c, assume tutti  gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

5) di trasmettere questo provvedimento:
- al settore finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.
- all’affidatario dell’incarico: “DG AZIENDA SRL” Amministratore Unico Dott. Ing. Vito Carella
da Putignano Studio Tecnico in via Murat n.40/c;

6) 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.

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 
Geom.  Onofrio Simone
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