
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 547 del 13/08/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria di "Pronto Intervento" per 
salvaguardia pubblica incolumità per chiusura buche pericolose con
catrame a freddo lampmix su strade comunali - Impegno di spesa. 
Affidamento lavori. CIG: ZE0297EADD

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 è necessario intervenire con somma urgenza, su comunicazione del Comando
di  Polizia Locale, su segnalazione di  cittadini,  Amministratori  e su rilievi  effettuati  da
questo  VI  Settore,  al  ripristino  di  buche,  anche nelle  ore  serali,  sparse  sul  territorio
comunale e di pericolo per la pubblica incolumità;

CHE detti lavori risultano urgenti atteso che la presenza di buche sul manto stradale
possono generare controversie rivenienti dalla mancata attuazione degli interventi di cui
trattasi con relative istanze di risarcimento danni a cose e persone;

RILEVATO che ai sensi degli artt. 14 e 211 del Codice della strada, ogni situazione di
pericolo deve essere necessariamente affrontata e risolta, onde prevenire sinistri  con
conseguenti gravi responsabilità giuridiche, etiche e funzionali dell’Ente proprietario;
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CHE per fronteggiare tali evenienze, previa indagine di mercato, la ditta Artigiana Lillo
Matteo si è resa disponibile nell’immediato ad  effettuare i dovuti interventi anche festivi
e serali;

CHE necessitano impiegare da parte della ditta Lillo Matteo, n. 512 sacchi di lampmix
– catrame a freddo da Kg. 25 per il costo unitario di manodopera a sacco pari a € 12,00
oneri  per  la  sicurezza  compresi  e  per  complessivi  €  6.180,00  oltre  Iva  22% e  per
complessivi € 7.539,60;

                     

RILEVATA la necessità di dover assumere impegno di spesa di € 7.539,60 compresa
Iva 22% e oneri per la sicurezza per pronto intervento di chiusura buche pericolose con
catrame a freddo lampmix a freddo su strade comunali;

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

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il  D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi

sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI  ASSUMERE  impegno  di  spesa  di  complessivi  €  7.539,60  e  relativo
affidamento  lavori  al la  ditta  Artigiana  Lil lo  Matteo  per  compresi  €7.539,60
compresa  Iva  22%  e  oneri  di  sicurezza,  necessari  per  i l  pagamento  della
prestazione di  pronto intervento al  manto bituminoso delle strade comunali
urbane ed extraurbane”;  

DI IMPEGNARE ed imputare la somma complessiva di € 7.539,60 compresa I.V.A.22%
al Cap. n. 977/02  Cod. SIOPE 1311 del  Bilancio 2019  epigrafato: Manutenzione delle
strade – prestazioni di servizio”;

DI DARE ATTO,  che per  la  l iquidazione  della  prestazione  lavorativa  della
ditta  “Li l lo  Matteo”,  si  provvederà  senz’altra  formalità  previa  attestazione
sulla fattura elettronica Codice VGDXQP  a presentarsi,  i l  visto da parte del
sottoscritto,  Responsabile  del  Settore,  comprovante,  ai  sensi  dell ’art.184
del  D.lgs  267/2000,  la  regolarità  della  prestazione  e  la  rispondenza  della
stessa  ai  requisit i  quantitativi  e  qualitativi,  ai  termini  e  alle  condizioni
pattuite,  previa  verif ica  della  buona  esecuzione  degli  interventi  e  la
contabil izzazione degli stessi,  effettuati r ispetto ai prezzi unitari convenuti.
DI  DARE  ATTO  che  non  sussistono  ipotesi  di  confl i tto  di  interessi,  anche
potenziale,  ai  sensi  dell ’art.  6  bis  della  legge  241/90  del  DPR  62/2013  e
del  Regolamento  recante  i l  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici,  nei  confronti  del  Responsabile  del  procedimento  e  del  soggetto
che adotta i l presente atto;
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 isti tuzionale del Comune
di  Castellana  Grotte,  consultabile  al l ' indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it .   
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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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