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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: LAVORI DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO DI CITTÀ E FABBRICATI 

ADIACENTI SU PROSPETTO FRONTE MARE IN AREA DEMANIALE.-  
AFFIDAMENTO LAVORI. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 985 del 16/07/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      
             IL DIRIGENTE 
          Ing. Alessandro Binetti 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 985 del 16/07/2019 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        geom. Pasquale  de Tullio 

 

 
IL DIRIGENTE

Premesso che: 
- il Palazzo di Città di Piazza Municipio sorge sull’antica casa di Templari e sulla chiesetta di San 

Nicola, il fabbricato esistente nel 1811 fu adattato a Palazzo di Città. La facciata prospiciente il are di 

valore architettonico non è illuminata, parte di tale facciata è protetta dal mare da un’area di proprietà 

del Demanio Marittimo; 

 

- con direttiva Sindacale n.36209 si disponeva lavori d’illuminazione del Palazzo di Città e fabbricati 

adiacenti prospicienti il tratto di mare a partire dall’altezza di via Altamura; 

 

- che con propria Determinazione Dirigenziale  n.697 del 26.06.2019 Settoriale n.130  si prendeva atto 

e approvava il computo metrico dei lavori ed il relativo Quadro Economico a firma dal geom. 

Pasquale de Tullio per un importo complessivo, di  35.000,00 Euro per lavori € 26.590,44 e per € 

8.409,56 per somme a disposizione, con i seguenti elaborati 

      -) Computo metrico 

      -) Elenco prezzi ; 

      -) Documentazione Fotografica; 

      -) Relazione tecnica e Quadro Economico; 

      -) Tavola grafica con stralci planimetrici, stato dei luoghi e foto realistica con 

          illuminazione; 

 

- con nota n.43580 del 05.07.2019 si comunicava alla Capitaneria di Porto di Molfetta, 

all’Agenzia del Demanio - direzione Regionale Puglia e Basilicata- ed alla Regione Puglia 

Sezione Demanio Marittimo l’approvazione dei lavori di illuminazione del Palazzo di 

Città sul lato mare e nello specifico su area di demaniale; 

 

Verificato che l’importo dei lavori così come risulta dagli atti e che le Linee Guida Anac n. 4, così come 

nello specifico al comma 4.1 ”L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite 

amministrazione diretta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in 

conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.  

4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono 

individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017 

(Codice dei Contratti Pubblici) che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e 

opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione oltre che le “Linee Guida” emanate dall’Anac ai sensi 

del Codice ed, in particolare, Linea Guida Anac n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018; 



 

Letto l’art.36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, il quale prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 

 

Considerato che tali lavori prevedono professionalità con specifiche competenze nell’ambito della 

esecuzione dei lavori di impiantistica illuminotecnica finalizzati alla valorizzazione architettonica del 

palazzo di città e fabbricati adiacenti sul lato mare nelle ore notturne; 

 
Visto che l’Amministrazione Comunale si è dotata di un Elenco di ditte di fiducia; 

 

Visto che la ditta Belgiovine Corrado da Molfetta stà eseguendo lavori di illuminazione all’interno della 

città antica e in specifico preso palazzi con vincolo storico artistico fra cui il complesso denominato 

Torrione Passari, che la stessa è iscritta fra le ditte della piattaforma EmPulia; 

 

Dato atto che il R.U.P. ha interpellato il titolare della ditta Belgiovine Corrado pattuendo un ribasso del 

10% sull’importo dei lavori, ottenendo un importo dei lavori di € 16.890,31 con un nuovo quadro 

economico: 
              Lavori 

A1) Importo lavori  opere edili  € 25.990,44  

A1.1) Ribasso del 10% su lavori edili € -  2.599,04  

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 600,00  

     

 Totale  €  23.991,40 
 

           Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

 
 
 
 
 
                                           
 

 
 
                                                                                 TOTALE COMPLESSIVO    € 35.000,00          

 
Stabilito che per i lavori di cui sopra l’importo contrattuale a seguito di negoziane con l’amministratore 

della ditta Belgiovine Corrado da Molfetta per l'assolvimento dei lavori di cui al computo metrico 

estimativo redatto dall’ufficio, risulta pari ad € 23.991,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre Iva; 

 
Ritenuto di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, rotazione), 34 e 42, nonché ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei 

Contratti Pubblici, ricorrendone i presupposti per i particolari lavori di incaricare la ditta Belgiovine 
Corrado con sede in Molfetta alla Via Carlo Alberto n.28, per la peculiare esperienza acquisita nel 

Settore dei lavori d’impiantistica elettrica ed illuminotecnica; 

 
Vista e valutata le dichiarazione resa dall’amministratore della ditta in ordine al possesso dei requisiti di 

cui all'art. 80, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con 

deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1° marzo 2018; 

 
Dato atto che per l’affidamento di cui sopra è stato acquisito il seguente CIG:  Z2D291FFD6; 

 

B1) I.V.A.  al 10% su lavori € 2.339,14  

B2) I.V.A. su Oneri della Sicurezza 22% € 132,00  

B3) 

B4) 

Per imprevisti 10%  

Lavori in Economia e Lavori non previsti in 

progetto 

€ 

 

€ 

2.599,04 

 

3.531,89 

 

 

C3) Fondo incentivante 2% € 531,81  

C4) Onero Contributivi 8,5% sul 2% € 45,20  

C5) Oneri Generali e spese generali  5% € 1.829,52  

 Totale  €  11.008,60 



Viste le Linee Guida Anac n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1° 

marzo 2018; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017; 

 
Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.; 

 
Visto lo statuto comunale; 

 
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 
 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n.267 del 

18.08.2000; 

 

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.107e 192 del D.Lgs. 

n.267/2000 e smi  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate 

1. Affidare ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, ricorrendone 

i presupposti per la specializzazione dei lavori di illuminazione del palazzo di città e fabbricati 

adiacenti su prospetto fronte mare alla ditta Belgiovine Corrado da Molfetta per un importo di € 

23.391,40 ottenuto con un ribasso del 10% sui lavori opere elettriche del computo metrico di progetto, 

da eseguirsi in 30 gg. dalla data del verbale di consegna lavori; 

 

2. Approvare il seguente quadro economico rimodulato alla luce del ribasso offerto dalla ditta 

Costruzioni s.r.l. nelle sotto riportate risultanze quadro economico: 

                  Lavori 

A1) Importo lavori  opere edili  € 25.990,44  

A1.1) Ribasso del 10% su lavori edili € -  2.599,04  

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 600,00  

     

 Totale  €  23.991,40 
 

           Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

 
 
 
 
 
                                           
 

      
                                                                                                                  

                                                                                TOTALE COMPLESSIVO     € 35.000,00          

3. Approvare la spesa complessiva di € 35.000,00 così distinta € 23.991,40 per lavori ed oneri 

della sicurezza €. 11.008,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione che sarà liquidata, 

con apposito atto di liquidazione tecnico-contabile, su presentazione di regolare fattura vistata dal 

Responsabile del Procedimento al termine dei lavori; 

4. Dare atto che la spesa complessiva dell’intervento di che trattasi per la somma complessiva di € 

35.000,00 è stata impegnata al Cap. 54800 del Bilancio armonizzato 2019/2021 esigibilità 2019, 

impegno n.1408/0, giusta propria determinazione D.D. n.691 del 26.06.2019; 

B1) I.V.A.  al 10% su lavori € 2.339,14  

B2) I.V.A. su Oneri della Sicurezza 22% € 132,00  

B3) 

B4) 

Per imprevisti 10%  

Lavori in Economia e Lavori non previsti in 

progetto 

€ 

 

€ 

2.599,04 

 

3.531,89 

 

 

C3) Fondo incentivante 2% € 531,81  

C4) Onero Contributivi 8,5% sul 2% € 45,20  

C5) Oneri Generali e spese generali  5% € 1.829,52  

 Totale  €  11.008,60 



5. Dare atto che il CIG:  Z2D291FFD6; 

6. Stabilire che, ai sensi dell’art.32, comma14, del Codice dei Contratti, la stipula del contratto 

avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, previa verifica dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art.80 del Codice. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti il contratto si risolverà ed il corrispettivo pattuito sarà versato solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva la possibilità, 

per l’Ente, di applicare una penale nella misura del 10% del valore del contratto; 

7. Dare atto che Responsabile del Procedimento è il geom. Pasquale DE TULLIO; 

8. Trasmettere il presente provvedimento, al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente del 

Settore Territorio; 

9. Dare atto, altresì, che, ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire 

gli atti e le operazioni di seguito indicate: 

il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli art. 1 comma 32 L. 

190/2012 e art. 37 del D.Leg.vo n. 33/2013. 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dati personali” 

e s.m.i. 

 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

BINETTI ALESSANDRO;1;157457482935476544471508416514786615187



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Territorio nr.163 del 18/07/2019

18/07/2019Data: Importo: 35.000,00

Oggetto: LAVORI DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO DI CITTÀ E FABBRICATI ADIACENTI SU PROSPETTO FRONTE MARE IN AREA
DEMANIALE.-  AFFIDAMENTO LAVORI.

Bilancio
Anno: 2019

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
         1 - Urbanistica e assetto del territorio
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 35.000,00

0,00

35.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 54800

Oggetto: INVESTIMENTO DEI PROVENTI PERALIENAZIONE PATRIMONIO
COM.LE

Progetto: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

TERRITORIO

TERRITORIOResp. servizio:

2019 1408/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1408/1:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Impegno: 2019 1408/0 Data: 26/06/2019 Importo: 35.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 MOLFETTA li, 18/07/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641



Comune di Molfetta

Visti

985

LAVORI DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO DI CITTÀ E FABBRICATI ADIACENTI SU PROSPETTO
FRONTE MARE IN AREA DEMANIALE.-  AFFIDAMENTO LAVORI.

2019

Servizio Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Territorio

Nr. adozione settore: 163 Nr. adozione generale: 816
18/07/2019Data adozione:

18/07/2019Data

FAVOREVOLE

- Irene DI MAURO

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641


