
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 972 del 20/12/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori in economia da elettricista agli impianti degli immobili in capo
al Comune. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z122A03CCE 

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 Determina del Settore VI n. 678 del 04/10/2019:
• sono stati affidati i “Lavori in economia da elettricista agli impianti degli immobili

in capo al Comune” alla ditta Longo Vito da Castellana Grotte;
• è  stata  impegnata  la  somma  complessiva  di  €  10.000,00  sul  Bilancio  di

previsione finanziario 2019; 
• si è stabilito di liquidare con separato atto le somme dovute;

• che  con Determina del  Settore VI  n.  775 del  06/11/2019 sono stati  parzialmente
liquidati i lavori agli impianti elettrici degli immobili di competenza comunale per la
somma di € 5.561,61;

• che per gli interventi elettrici di riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature è
stato necessario acquistare del materiale elettrico per il costo di € 2.476,85 oltre Iva
22%,  per complessivi € 3.021,76 giusto computo agli atti di ufficio;

• che per la manodopera sono state impegnate n. 139 ore lavorative per € 25,00/ora, il
cui  costo è pari  ad € 3.475,00 oltre Iva 22%, per complessive € 4.239,50 giusto
computo agli atti di ufficio;
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• che, a seguito di segnalazione/richiesta pervenuta dal Responsabile del Settore II,
risulta necessario il seguente intervento urgente all’ufficio Servizi Sociali di Piazza
Municipio:  sostituzione  di  telecamera  e  montaggio  staffa  reclinabile  per  monitor
esistente, sistemazione impianto video sorveglianza, istallazione serratura elettrica
con sistema richiesta udienza (occupato – libero – apertura porta),  istallazione di
impianto citofonico con postazione esterna e due postazioni interne, per una spesa
complessiva stimata pari ad € 1.200,00 oltre Iva 22%, per complessive € 1.464,00;

• che,  a  seguito  di  segnalazione  del  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  Comprensivo
“Angiulli  -  De  Bellis”,  risulta  necessario  il  seguente  intervento  urgente  al  plesso
“Scuola Media De Bellis”: sostituzione di fasce coibentanti nelle aule richieste con
ausilio di ponteggio mobile, per una spesa complessiva stimata pari ad € 325,00 oltre
Iva 22%, per complessive € 396,50;

• che, a seguito di segnalazione pervenuta dal gestore del Cimitero Comunale, risulta
necessario il seguente intervento urgente al Cimitero Comunale: sostituzione sirena
avviso chiusura, per una spesa complessiva stimata pari ad € 246,00 oltre Iva 22%,
per complessive € 300,12;

Visto che  gli  interventi  agli  impianti  elettrici  di  cui  trattasi  sono  risultati  necessari  ed
inevitabili al fine di evitare che fossero arrecati danni patrimoniali anche gravi;
Visto, inoltre, che per poter provvedere alla liquidazione della complessiva somma di €
9.421,88 necessita impegnare con il presente Atto determinativo la somma di € 4.983,49;
Verificata la regolarità del DURC della ditta Longo Vito;
Ritenuto di dover liquidare la spesa complessiva di € 9.421,88, oneri per la sicurezza ed
I.V.A.  22% compresa,  per  il  materiale  e per  le  ore  lavorative della  ditta  Longo Vito  da
Castellana Grotte;
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;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

1. DI DARE ATTO che la somma di € 4.438,39 risulta già impegnata con determina n.
678 del 04.10.2019 sul Bilancio di previsione finanziario 2019;

2. DI  IMPEGNARE  l’ulteriore  somma  di  €  4.983,49  per  poter  liquidare  i  lavori  da
elettricista per gli  interventi eseguiti presso gli immobili in capo al Comune, come in
premessa riportati,  sul  Bilancio di  previsione finanziario  anno 2019,  imputando la
spesa ai seguenti Capitoli di spesa: 
• € 366,41 al Cap. 224.01 epigrafato “manutenzione ordinaria immobili”;
• € 508,50 al Cap. 564.01 epigrafato “manutenzione ordinaria immobili”;
• € 1.412,43 al Cap. 566.01 epigrafato “gestione scuole materne: manutenzione

ordinaria immobili”;
• € 270,44 al Cap. 582.01 epigrafato “manutenzione ordinaria immobili”;
• € 309,83 al Cap. 616.01 epigrafato “manutenzione ordinaria immobili”;
• € 1.000,00 al Cap. 618.01 epigrafato “manutenzione ordinaria immobili”;
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• € 315,76 al Cap. 1409.00 epigrafato “gestione bagni pubblici:  manutenzione
ordinaria immobili – acquisto”;

• € 500,00 al Cap. 1411.02 epigrafato “manutenzione bagni pubblici”;
• € 300,12 al Cap. 1474.01 epigrafato “manutenzione ordinaria immobili”;

3. DI  LIQUIDARE e  contestualmente  PAGARE alla  ditta  Longo  Vito  da  Castellana
Grotte le fatture elettroniche a presentarsi per la somma complessiva di  € 9.421,88
(oneri per la sicurezza ed I.V.A. 22% compresa), per i lavori agli impianti elettrici degli
immobili di competenza comunale;

4. DI STABILIRE  che alla liquidazione della predetta somma si procederà, senz’altra
formalità,  dopo l’accettazione delle  fatture elettroniche trasmesse a mezzo S.d.I.,
codice fatturazione VGDXQP, da parte del Responsabile del Settore VI;

• ad ottenimento del DURC, richiesto, per via telematica agli Enti preposti, da
questo Ufficio;

• 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;

5. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  alla  ditta  Longo  Vito,  da
Castellana Grotte;

6. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Ragioneria.

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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