12 - Servizio per i Lavori Pubblici
Iscritto al n. 854 del Registro Generale delle Determinazioni in data 01/08/2017
Numero settoriale n. 161 del 01/08/2017

Oggetto: RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CENTRO
URBANO DEL CAPOLUOGO DELLE FRAZIONI E DI ALCUNE STRADE
ESTERNE E IMPIANTO DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE IN VIA DURAZZO. - LAVORI AGGIUNTIVI -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

- dell'art.33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97);
-

dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
Premesso :
VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 289 del 28/12/2016 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo ai lavori “Risanamento pavimentazioni stradali nel centro urbano del capoluogo,
delle frazioni e di alcune strade esterne e impianto di captazione e smaltimento acque meteoriche in via
Durazzo”, dell’importo di € 189.000,00 dei quali € 149.919,09 per lavori, comprensivo di € 1.650,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

CHE a seguito di procedura negoziata, con provvedimento del responsabile del servizio Lavori
Pubblici iscritto al registro generale delle determinazioni al n°276 del 14/03/2017 i lavori sono stati
affidati all’impresa, “COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L” con sede in Gravina di Puglia alla Via
Cellini nc.12 , C.F./P.I. 07642640721, per un importo di € 100.501,00 ( di cui € 1.650,00 per oneri per la
sicurezza) oltre e IVA al 22% pari ad € 22.110,22 per complessivi € 122.611,22 e che il Quadro

Economico è stato riformulato come segue :
A) IMPORTO LAVORI al netto del ribasso
d’asta del 33,330 %
dei quali non soggetti a ribasso d’asta
€ 1.650,00 per costi sicurezza dei lavoratori
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMI/NE:
- per spese generali
- per imprevisti ed oneri non prevedibili ed ulteriori interventi
(compreso IVA)
- per I.V.A. 22%
IMPORTO LAVORI

€

100.501,00

“

3.000,00

“
“
€

63.388,78
22.110,22
189.000,00

VISTO che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrato :
 che un pozzo anidro presente nella cisterna esistente su Via De Capua, non ha più ad
oggi, la capacità assorbente prevista nel progetto principale, quindi è sorta la necessità
imprevista di realizzare un nuovo pozzo anidro al fine di garantire la quantità d’acqua
da assorbire prevista in progetto;
 che la suddetta cisterna di raccolta delle acque si è maggiormente ammalorata tanto da
richiedere urgenti interventi di ripristino del calcestruzzo. Infatti il calcestruzzo della
struttura della cisterna, soggetto a carbonatazione, ha prodotto ultimamente notevoli
fenomeni di spalling con rottura e distacco di grossi pezzi di cls che hanno messo a
nudo i ferri d’armatura.
 la improcrastinabile necessità di eseguire maggiori ripristini delle pavimentazioni
stradali, a seguito di ulteriori innumerevoli segnalazioni da parte del Comando di
Polizia Urbana circa la presenza di grosse buche sulle strade cittadine;
 che il pozzo anidro presente sul Viale Giovanni XXIII si è otturato, causando
allagamenti nelle immediate vicinanze del passaggio a livello della BARI-NORD e
quindi necessita di un intervento di manutenzione straordinaria;
Vista la perizia di spesa redatta dall’UTC in data 14 luglio 2017 dell’importo di € 31.057,28 di
cui € 360,00 per cosi della sicurezza ed € 12.262,98 per costi della manodopera;

Visto che per caratteristiche ed importo i lavori sono suscettibili di affidamento diretto,
rientrando nelle previsioni normative di cui all’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.L.vo 18/4/2016
n° 50 che nello specifico al comma 2 prevede:
“ .......
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità :
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; .......”
Considerato che l’importo dei lavori è molto inferiore al limite di € 40.000,00 e che pertanto
ai sensi dell’art. 1 comma 23-ter punto 3 del D.L. 90/2014 come convertito con legge n° 114/2014,
il Comune può procedere autonomamente all’indizione della gara senza l’obbligo di attuazione
della Centrale Unica di Committenza come definita dall’art. 33 del Codice degli Appalti Pubblici;
Visto che per la loro esecuzione è stata individuata la ditta “COSTRUTTORI QUALIFICATI
S.R.L” con sede in Gravina di Puglia alla Via Cellini nc.12 , C.F./P.I. 07642640721, stante la stretta
interdipendenza con i lavori appaltati, la quale ha fatto conoscere la sua incondizionata e immediata
disponibilità all’esecuzione dei lavori alle stesse condizioni dei lavori principali, applicando il
ribasso del 33,330% per l’importo complessivo netto di € 24.913,13 otre IVA al 22% per un totale
di € 30.394,02, ritenuto congruo e conveniente per il comune;
Dato atto che la spesa può essere fronteggiata con le maggiori somme impegnate con
provvedimento iscritto nel registro generale delle determinazioni al n. 1994 del 28/12/2016 come
segue :
- quanto ad € 92.599,36 con impegno n. 74224/2016
- quanto ad € 48.000,00 con impegno n.73285/2016
- quanto ad € 48.400,64 con impegno n. 74224/2016
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGR. 2 – Investimenti fissi lordi
CAPITOLO 31240 – Infrastrutture stradali
SIOPE 2102 - Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
bilancio pluriennale 2016/2018;
Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio Ing. Luigi Puzziferri e al
RUP Geom. Nicola Marselli conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in
argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento sul sistema dei controlli interni,
la sottoscrizione da parte dell’organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dall’art. 147-bis del
D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore
Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL (D.Lgs. n.
267/2000);

Visto il Testo Unico degli Enti Locali 18/8/2000 approvato con D.L.vo n° 267;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Approvare la perizia di spesa di cui in premessa redatta dall’UTC sotto la data del 14/07/2017;
3) Dare esecuzione ai “Risanamento pavimentazioni stradali nel centro urbano del capoluogo,
delle frazioni e di alcune strade esterne e impianto di captazione e smaltimento acque
meteoriche in via Durazzo - Lavori aggiuntivi“ come da perizia del 14/07/2017, per mezzo
della ditta “COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L” con sede in Gravina di Puglia alla Via
Cellini nc.12 , C.F./P.I. 07642640721, per l’importo di € 24.913,13 otre IVA al 22% pari ad €
5.480,89 per un totale di € 30.394,02.
4) Fronteggiare la spesa indotta dal presente provvedimento, attingendo dalle maggiori somme
impegnate con provvedimento iscritto nel registro generale delle determinazioni al n. 1994 del
28/12/2016 come segue :
- quanto ad € 92.599,36 con impegno n. 74224/2016
- quanto ad € 48.000,00 con impegno n.73285/2016
- quanto ad € 48.400,64 con impegno n. 74224/2016
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGR. 2 – Investimenti fissi lordi
CAPITOLO 31240 – Infrastrutture stradali
SIOPE 2102 - Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
bilancio pluriennale 2016/2018;
5)

Dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., - art. 3 B
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, è stato richiesto il seguente CIG n. ZD21F5B342

6)

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito del Comune – sezione amministrazione
trasparente - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
===============
PL/MN

Il Responsabile del Servizio
Luigi Puzziferri

