
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 94 del 14/02/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori di pitturazione delle pareti interne di alcuni ambienti della 
scuola primaria "A. Angiulli" e della scuola primaria "G.Tauro". 
IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF32723854 

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE, a seguito delle richieste avanzate dai Dirigenti scolastici delle scuole primarie
“A.  Angiulli”  e  “G.  Tauro”,  si  è  ravvisata  la  necessità  di  eseguire  lavori  di
pitturazione  delle  pareti  interne  di  alcuni  ambienti  ammalorati  per  garantire
sicurezza, decoro e igiene;

CHE, in sede di sopralluogo, il sottoscritto ha rilevato la opportunità di procedere
alla pitturazione degli ambienti sopra citati quantificando la superficie da trattare pari a
mq. 410,50 e precisamente

 per la scuola A. Angiulli:

-Corridoio      mt. 40,00 x mt. 2,50                                   mq. 100,00
-N. 4 aule      mt.  90,00 x mt.1.70                                   mq. 153,00
- Scala                                                                             mq. 122,50

per la Scuola G.Tauro:
                                                                                        mq     35,00

Tot.                                                                                  mq.  410,50

            Pitturazione Cancello a Corpo    € 155,00 

CHE l’Ufficio Manutenzioni ha predisposto perizia tecnico-economica per
l’intervento da eseguire ed ha quantificato il costo dell’intervento  in  complessivi
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€ 3.694,77, oneri per la sicurezza ed Iva 22% compresi, avendo avuto a riferimento
prezzi convenienti per questo Ente per lavori di pari natura e specificità già eseguiti
dalla Ditta Artigiana Antonicelli Donato da Castellana Grotte:

- Ripristino  delle  lesioni  di  intonaco  sulle  murature  interne,  una passata di
antimuffa e tinteggiatura con n.3 passate di pittura traspirante di colore chiaro,
su pareti interne già trattate, previa accurata preparazione delle pareti mediante
rimozione di chiodi, adesivi o parti deteriorate, spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, scabrosità, bolle, alveoli, con
stuccatura di   crepe e   buchi, carteggiatura, una passata di pittura   data a
rullo per la zoccolatura, compreso ogni onere per le  scale, ponti di lavoro,
cavalletti e pulizia degli ambienti ad opera ultimata:

- Pareti  mq. 410,50 x € 7,00/mq =                                    €    2.873,50
      Pitturazione cancello   a Corpo                                       €       155,00

Tot.                                                                                 €    3.028,50
                                 
Iva 22%                                                                         €        666,27    

      Tot.                                                                                €     3.694,77  

CHE, rilevata la inevitabilità di   dover intervenire con celerità, stante la carenza
igienica sanitaria in atto, con PEC del 13/02/2019 è stata richiesta la disponibilità alla
ditta Artigianale locale Antonicelli Donato all’esecuzione di quanto periziato, e la stessa,
con PEC del  14/02/2019 ha acconsentito ad effettuare  immediatamente i lavori per l’
importo sopra riportato;

VERIFICATA  la  regolarità  del  Durc  (scadenza  20/03/2019)  della  ditta   Antonicelli
Donato;

RITENUTO, pertanto, necessario  assumere un impegno di spesa di  complessivi
€ 3.694,77 oneri per la sicurezza ed Iva 22% compresi,  per provvedere all’esecuzione
dei lavori e al relativo pagamento degli stessi;

       
    DATO ATTO CHE:
• con Decreto in data 07/12/2018 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 292 in data 17/12/2018) il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL.
dell’anno 2019 è stato differito al 28.2.2019 e che,pertanto risulta autorizzato sino a tale
data l’esercizio provvisorio;
•  che la  spesa di  cui  al  presente provvedimento non è suscettibile  di  frazionamento in
dodicesimi, trattandosi di intervento a tutela della salute pubblica;  

RITENUTO, in relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2002,  che alla
liquidazione della fattura si provvederà nei termini di 60 giorni dalla data di ricezione della
stessa;

VISTA la disposizione Sindacale in data 27.12.2018  prot. n. 19257, con la quale è
stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore VI  “Manutenzioni -
Servizi - Suap”;

Visto l’art.  147-bis,  c.1 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267, di  regolarità  e correttezza
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;
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D E T E R M I N A

1)   DI AFFIDARE i lavori in premessa riportati alla Ditta artigianale locale  Antonicelli
Donato, per l’importo di €. 3.694,77  compresi gli oneri per la sicurezza e l’ I.V.A. 22%;

                                                  
2) DI ASSUMERE un impegno di spesa di complessivi € 3.694,77 compresa I.V.A.22% e

oneri per la sicurezza , per poter provvedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;

3) DI IMPUTARE  la somma di € 3.694,77 sul Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 -
anno 2019 alla  missione 4,  programma 2,  titolo  1,  macroaggregato 1 (Cap.  592/01
epigrafato:  Manutenzione  ordinaria  immobili),  dando  atto  che il  termine  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  2019 è  stato  differito in  data
07/12/2018 con Decreto del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
292 in data 17/12/2018) al 28 febbraio 2019, e che, pertanto, risulta autorizzato sino a
tale data l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’163, comma 3, D. Lgs. 267/2000;

4) DI LIQUIDARE, alla predetta Ditta, la fattura elettronica a presentarsi, codice univoco
ufficio  VGDXQP senz’altra formalità, previa attestazione, apposta sulla stessa fattura
dal sottoscritto Responsabile del Settore, comprovante ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
n.267/2000 la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite,  previa verifica della
buona esecuzione degli interventi e la contabilizzazione degli stessi effettuati rispetto a
prezzi unitari convenuti;

5) DI  DARE  ATTO, in  relazione alla  normativa introdotta dal  D.Lgs. 231/2002, che
alla liquidazione della fattura si provvederà nei termini di  60 giorni   dalla data di
ricezione della stessa;

6) DI  DARE  ATTO 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.

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale

Documento firmato digitalmente

http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/


l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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