
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Suap 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 606 del 06/09/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Fiera del Caroseno anno 2019. Servizi di primo soccorso, 
prevenzione incendi e noleggio bagni chimici. Affidamento e 
impegno di spesa. CIG 
ZB329ACEC1 (Primo Soccorso) CIG Z9829ACF52 (nolo bagni)

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  con  deliberazione  di  G.  C.  n.158  del  03/09/2019,  esecutiva  nei  modi  di  legge,
l’amministrazione ha dato indirizzo ai Responsabili di Settore per lo svolgimento della fiera
del Caroseno in programma il giorno 8 settembre 2019.
Che con la medesima Deliberazione è stata altresì prenotata la somma  ritenuta necessaria
stimata in presumibili:

- €.400,00 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 anno 2019, capitolo 1698
epigrafato  “Manifestazione  in  campo  agroalimentare  e  olivicolo:  prestazioni  di
servizi”;
- €.500,00 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 anno 2019, capitolo 1645
epigrafato “Nolo bagni chimici”;

Valutato  che per  la  circostanza si  rende necessario  assicurare per  l’intera mattinata di
domenica 8 settembre (ore 6:00/14:00) la presenza nei luoghi individuati per lo svolgimento
della fiera in oggetto:
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- un’ambulanza con autista e soccorritore a bordo,
- un mezzo antincendio omologato con squadra antincendio formata da unità in possesso
dei prescritti attestati di idoneità tecnica;
- n. 3 (tre) bagni chimici;

Ritenuto di  dover  procedere  quindi  all’affidamento  dei  servizi  di  primo  soccorso,
prevenzione  incendi  e  noleggio  bagni  chimici  onde  tutelare  la  pubblica  incolumità  e
garantire idonee condizioni igienico sanitarie;

Dato atto  che la legge 27 dicembre 2000 n.296 come modificata dal  comma 130 art.1
Legge   30.12.2018  n.145  interviene  sull’obbligo  per  le  amministrazioni  di  procedere
all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici, escludendo da tale
obbligo gli affidamenti di beni e servizi fino a 5.000,00 euro;

Visto il D.Lgs. 18/04/2019 n.50, riportante il riordino del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE  e
2014/25/UE come modificato dal  D.Lgs.16/04/2017 n.56 ed in particolare l’art.36 che al
comma 2 lett. a) prevede la possibilità per servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00
euro  di  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici;

Datto atto che, in applicazione dei  principi  di  cui  al  vigente codice dei  contratti  è stata
comunque  esperita,  per  le  vie  brevi,  un’indagine  esplorativa  di  mercato,  provvedendo
all’esito informale della stessa, ad acquisire i preventivi di offerta di seguito indicati:

- Associazione Pubblica Assistenza AVPA DI Castellana Grotte  – servizio  di  primo
soccorso e prevenzione incendi dalle ore 6:00 alle ore 14:00 per € 100,00 (Servizio
di primo soccorso) ed € 120,00 (Servizio antincendio) esente Iva (Totale complessivo
€ 220,00)

- ECOLOGIA di Di Masi Stefano, P.I. 04574830727, nolo bagno chimici € 350,00 oltre
Iva c.p.l. per complessivi € 427,00;

Dato atto  che entrambi  gli  operatori  economici  possiedono i  requisiti  professionali  e  le
capacità tecnico organizzative necessarie per l’espletamento dei servizi da affidare;

Valutate rispondenti all’interesse pubblico nonché vantaggiose per le l’Ente le offerte sopra
dette;                                  

Ritenuto per quanto sopra detto di procedere ai sensi della lett. a) comma 2 dell’art.36 del
d.lgs. 50/2016 all’affidamento dei servizi in oggetto;

Ritenuto di  assumere  idoneo  impegno  di  spesa  sul   Bilancio  di  previsione  finanziario
2019/2021 anno 2019 di  

- €.220,00 sul  capitolo  1698 epigrafato “Manifestazione in  campo agroalimentare e
olivicolo: prestazioni di servizi”;

- €.427,00 sul capitolo 1645 epigrafato “Nolo bagni chimici”;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali” 
- il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50  recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25” 
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- il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50”.

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

DETERMINA

1) di affidare:
 All’Associazione di  Volontariato  di  Pubblica Assistenza AVPA di  Castellana Grotte

con sede a Castellana Grotte in via Putignano n.69, gli interventi meglio descritti in
narrativa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti pari ad €. 220,00;

 Alla “Ecologia di Stefano Di Masi ” con sede a castellana grotte in via M. Latorre
n.93/95 – p.iva 04574830727, gli interventi meglio descritti  in narrativa, che qui si
intendono tutti  riportati e trascritti,  per un importo di €. 427,00 compreso Iva 22%
come per legge;

2) di impegnare e  imputare la somma complessiva di €. 647,00 sul  Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 anno 2019 come segue:
    -   €. 220,00 sul capitolo 1698 epigrafato “Manifestazione in campo agroalimentare e
olivicolo: prestazioni di servizi”;
      -    €. 427,00 sul capitolo 1645 epigrafato “Nolo bagni chimici”;

3)  di  dare  atto che  gli  operatori  economici  Associazione  di  Volontariato  di  Pubblica
Assistenza AVPA di Castellana Grotte e  Ecologia di Stefano Di Masi: 

- assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
- si impegnano a dare immediata comunicazione al Settore VI del Comune ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia dello
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria;
-  prendono  atto  espressamente  che  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
postale,  ovvero  di  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle
operazioni, costituisce causa di revoca.

4)  di  stabilire che  alla  liquidazione  delle  predette  somme  per  entrambi  gli  operatori
economici  si  procederà,  senz’altra  formalità,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  sulla
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  di  cui  all’art.3  della  Legge  n.136  del  13.08.2010  e
successive modifiche, ovvero:

• All’accettazione, da parte del Responsabile del Settore VI, della fattura elettronica
trasmessa al codice univoco ufficio VGDXQP, a verifica della corretta esecuzione del
servizio reso;
• Alla ricezione del Durc richiesto telematicamente agli uffici preposti.

5)  rilevato che  non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, 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  del  sottoscritto  Responsabile  che
adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

6)  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 dell’ art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del
D.Lgs. 50/2016;

7)  di  dare  al  presente  provvedimento  valore  e  contenuto  sinallagmatico,  mediante  la
sottoscrizione per accettazione ad opera di entrambe gli operatori economici aggiudicatari,
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sicché l'affidamento del servizio si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 18.11.1923, n.
2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato;

8) di trasmettere questo provvedimento, in applicazione delle leggi sopra richiamate, al
Settore finanziario, per i successivi 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

 Giandonato Manghisi

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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