
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 646 del 20/09/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori di somma urgenza presso l'inghiottitoio ubicato a San 
Jacopo. Impegno di spesa ed affidamento. 
CIG: ZE229D7C06

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,  in data 09/09/2019 veniva trasmessa all’Ufficio dal Settore VII – Polizia
Locale, una relazione di servizio per intervento in S.C. San Jacopo c/o inghiottitoio per un
albero  incendiato  e  pericoloso  e  situazioni  di  estremo  pericolo  all’interno  dell’area
comunale;

che infatti nella giornata del 07/09/2019 veniva notiziato al M.llo Mazzarisi Vito dell’incendio
sviluppatosi nella sera del 06/09/2019 in S.C. San Jacopo che continuava a far bruciare un
albero  ubicato  presso  il  cancello  dell’inghiottitoio  ivi  presente.  Giunto  sul  posto  il  M.llo
verificava  la  pericolosità  di  quanto  rappresentato  dal  tronco  residuo  rimasto  dell’albero
incendiato che sarebbe potuto cadere in qualunque momento sulla pubblica strada con
danni a cose e/o persone;

che, si  contattava  l’azienda  VALENTE  MICHELE  da  Castellana  Grotte  per  il  taglio
dell’albero e l’AVPA per lo spegnimento definitivo dell’incendio;
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che, nelle more di un intervento di pulizia e salvaguardia complessivo dell’area interessata,
l’azienda VALENTE MICHELE  provvedeva a sfoltire la chioma, abbattere l’albero al fine di
liberare l’ingresso dell’inghiottitoio;
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016,  il quale recita:  “In circostanze di somma urgenza che
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può  disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata
esecuzione  dei  lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto  indispensabile  per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” ;

Considerato che  l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma
diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal
tecnico dell'amministrazione competente;

Preso Atto pertanto, che il lavoro di potatura e rimozione dell’albero incendiato in questione
è stato affidato alla ditta Valente Michele con sede in Castellana Grotte (Ba), concordando
per le vie brevi con l’impresa stessa, secondo quanto stabilito dall’art. 163 comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, il prezzo della prestazione ordinata per €. 165,00, oneri per la sicurezza
compresi ed Iva 22% esclusa, per complessivi €  201,30, come da successivo preventivo
inviato in data 12/09/2019 a mezzo PEC, ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal
D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della spesa totale di €. 201,30 comprensiva di
Iva 22%;

Dato  atto, inoltre,  che,  al  fine  di  prevenire  l’ulteriore  pericolo  di  incendi  nell’area
dell’inghiottitoio e la conseguente messa in sicurezza, risulta necessario il taglio e la pulizia
di  erba, rovi,  cespugli  e vegetazione spontanea, come richiesto tra l’altro dalla Polizia
Locale;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, 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. 19 aprile 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 a 40.000
euro,  di  affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici; 

Vista la vigente normativa che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), o ad altri Mercati elettronici
istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, di importo superiore a euro 5.000,00 ed inferiore
alla soglia di rilievo comunitario; 

che con PEC del 10/09/2019 si è richiesta disponibilità all’esecuzione e relativo preventivo
di spesa alle aziende Valente Michele e Conte Angelo, per quanto sopra necessario, da
trasmettere all’Ufficio Manutenzioni entro l’11/09/2019 ore 12:00;

che entro la scadenza indicata solo la ditta Valente Michele ha offerto la propria disponibilità
e offerto altresì preventivo di spesa;

Dato  atto,  al  fine  di  assicurare  efficacia,  efficienza  ed  economicità  dell’azione
amministrativa, della opportunità per l’Ente di  avere quale interlocutore responsabile del
miglior  esito  dell’iniziativa  in  oggetto  un  soggetto  affidatario,  con  comprovata  elevata
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capacità  tecnico-organizzativa,  in  grado  di  garantire,  in  tempo  utile,  la  esecuzione  del
servizio di cui trattasi; 

Dato atto  che  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  quello  di  mettere  in
sicurezza l’area dell’inghiottitoio ubicato in S.C. San Jacopo e attigua ad area boschiva; 

Ritenuto,  quindi,  per  l’urgenza  della  realizzazione  del  servizio  e  le  capacità
tecnico/organizzative che i brevissimi tempi di realizzazione richiedono, di affidare alla Ditta
“Valente Michele Marino” da Castellana Grotte,  P.IVA 05680450722, la messa in sicurezza,
ovvero il taglio e la pulizia di erba, rovi, cespugli e vegetazione spontanea, nella zona di
S. Jacopo, nei pressi dell’inghiottitoio, come richiesto tra l’altro dalla Polizia Locale;

Considerato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è
possibile  l’affidamento  diretto  all’operatore  economico “ditta  Valente  Michele  Marino”  da
Castellana Grotte, per le seguenti ragioni:
a)  il  principio  di  economicità (che  impone alle  amministrazioni  un  uso ottimale  delle
risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto)
è garantito dalla circostanza che la ditta affidataria ha accettato per lo svolgimento dei lavori
di che trattasi prezzo, ritenuto economicamente più vantaggioso ai fini dell’economicità per
l’Ente;
b)  il  principio della tempestività (che richiede sia la tempestiva risposta ai  fabbisogni
programmati  o  rilevati  dall’Ente,  sia  la  celere  acquisizione  della  prestazione)  viene
assicurato mediante il  tempestivo intervento atteso che trattasi  di lavori  da eseguire per
evitare ulteriore  incendi;
c)  il principio della trasparenza (che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale
offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni
che sono alla base delle scelte compiute dall’amministrazione, anche al fine di consentire il
controllo sull’imparzialità), viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;

Considerato che: 
La Stazione appaltante ha rilevato un ampio e indiscusso grado di soddisfazione maturato a
conclusione di  precedenti  rapporti  contrattuali  con la  ditta  de qua  (esecuzione a regola
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti nei lavori e/o forniture)  anche in ragione della
competitività  del prezzo  proposto  rispetto  alla  media  dei  prezzi  praticati  nel  settore  di
mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione resa; 

Ritenuto  con  questo  atto,  di  aver  soddisfatto  i  principi  di  economicità  e  trasparenza
nell’azione  amministrativa,  ed  essendo  ampiamente  stati  dimostrati  da  parte  della  ditta
“Valente Michele Marino” da Castellana Grotte, i requisiti di carattere generale, nonché il
possesso delle competenze tecnico-professionali per l’affidamento del già citato lavoro;

Visti:
- l’articolo 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- l’articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-  la Circolare dell’ANAC avente ad oggetto: Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10. 2016
e aggiornate con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018;

Considerato che le linee guida pubblicate dall’Autorità in parola trovano piena applicazione
nei contenuti e nelle forme espresse nel presente atto;

Verificata la regolarità del DURC della ditta “Valente Michele Marino” da Castellana Grotte;
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Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali” e, in particolare gli artt. 107, 151, 183 e 191, 192;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l'art. 4 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50”.

 DETERMINA

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

1) di riconoscere, per le motivazioni ampiamente evidenziate, la somma di €. 165,00,
oneri per la sicurezza compresi ed Iva 22% esclusa, per complessivi €  201,30, alla
“ditta Valente Michele Marino” da Castellana Grotte,  P. IVA 05680450722,  ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) di affidare,  per le motivazioni ampiamente evidenziate, alla “ditta Valente Michele
Marino”  da  Castellana  Grotte,  P.  IVA  05680450722,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma
2.,lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la  messa in sicurezza ovvero il  taglio e la
pulizia  di  erba,  rovi,  cespugli  e  vegetazione spontanea,  in  zona S.  Jacopo,  nei
pressi dell’inghiottitoio, per un importo di €. 899,14  oneri per la sicurezza compresi
ed Iva 22%;

3) di  impegnare  la  somma complessiva di  €.  1.100,44 con imputazione  al  capitolo
n.1302/3 del Bilancio di previsione finanziario 2019;

4) di dare atto che la “ditta Valente Marino Michele” da Castellana Grotte, 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 stabilire che alla liquidazione della predetta somma, alla Ditta Valente Michele
Marino  si  procederà  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:

• senz’altra formalità all’accettazione, da parte del Responsabile del Settore VI,
della  fattura  elettronica  trasmessa  al  codice  univoco  ufficio  VGDXQP,  per
eseguita esecuzione dei lavori affidati in termini qualitativi e quantificativi;

• alla ricezione del Durc richiesto telematicamente agli uffici preposti;
 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;

 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;

 di  trasmettere il  presente  provvedimento,  in  applicazione  delle  leggi  sopra
richiamate, al Settore finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.
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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

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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