
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Originale 

 

 

Nr. GENERALE  285 DEL 06/04/2020 

SETTORE  Settore Patrimonio  

UFFICIO               Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio 

NR. SETTORIALE  81  

 

 

 
 

OGGETTO: : LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO 

ELETTRICO UTILIZZATORE AD USO DELLA CASA COMUNALE SITA IN 

CONTRADA SEDELLE. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

 



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: : LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO 

ELETTRICO UTILIZZATORE AD USO DELLA CASA COMUNALE SITA IN 

CONTRADA SEDELLE. 

 

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 341 del 01/04/2020, 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 

          Dott. Mauro De Gennaro 

 

 

 

 

 



 

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 341 del 01/04/2020 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 

        Ing. Onofrio De Bari 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

-presso l'immobile comunale sito nell'ex Parco di Mezzogiorno - oggi Parco Baden Powell, -

attualmente occupato da una famiglia indigente, è stato eseguito sopralluogo da parte del 

personale della U.O. Manutenzione Impianti e Reti, anche a seguito di denuncia presentata dallo 

stesso conduttore ai Carabinieri di Molfetta, a seguito del quale si è potuto verificare che l’ 

impianto elettrico è del tutto inadeguato rispetto alle minime  norme di sicurezza; 

 

-il nucleo familiare occupante tale casa comunale presenta anche dei minori, con conseguente 

grave pericolo di contatti diretti su parti in tensione facilmente accessibili; 

 

-sulla scorta della valutazione di tale pericolo imminente, il personale della U.O. Manutenzione 

Impianti e Reti, ha redatto verbale di somma urgenza in data 31/01/2020 procedendo a contattare 

una ditta iscritta all’albo abilitata all'esecuzione degli impianti elettrici per il pronto intervento su 

tale impianto elettrico ; 

 

-dopo diversi contatti si reperiva la disponibilità della ditta Eurosistemi srl sita a Molfetta in Via 

dei Calafati, 11-11/A la quale si rendeva immediatamente disponibile al rifacimento 

dell'impianto elettrico utilizzatore della casa comunale in analisi, con l’inizio dei lavori nella 

stessa data del  31/01/2020; 

 

-contestualmente all'inizio dei suddetti lavori, il personale dell'ufficio U.O. Manutenzione 

Impianti e Reti - Settore Patrimonio, procedeva alla redazione del computo metrico estimativo di 

stima da inviare alla ditta affidataria per l'applicazione del ribasso percentuale; 

 

-in data 07.02.2020 venivano conclusi i lavori, giusto certificato di ultimazione lavori in pari 

data; 

 

-Visto il seguente quadro economico derivante dall’applicazione da parte della  ditta Eurosistemi 

s.r.l. del  ribasso del 2,1% , (anche sulla scorta dell'urgenza di intervento,) : 



DESCRIZIONE
Importo in 

€uro

Importo in 

€uro

A1) Importo Lavori a misura 5.132,03

A2) Importo per liste in economia, al lordo del solo ribasso 1.303,30

sommano lavori a base d'asta, a misura e in economia 6.435,33

ribasso  del 2,10% su A1) + A2) 135,14

restano 6.300,19

A3) Importo oneri della sicurezza su A1) 500,00  

A) Importo totale lavori a misura, economia ribassati e O.S. 6.800,19

Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale:

C1) IVA al 22% sui lavori e O.S. 1.496,04  

C2) Incentivi di progettazione [2% su A)] 0,00  

C3) Imprevisti, arrotondamenti e somme da destinare 173,77  

C) Totali somme a disposizione dell’amministrazione 1.669,81

D) Importo complessivo : A) + C) 8.470,00
 

 

-con lettera prot. n. 10524 del 12.02.2020 si procedeva ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo n.50/2016 

e smi ad informare l'Amministrazione per la spesa necessaria, allegando il computo metrico 

estimativo e il quadro economico generale; 

- dopo l’approvazione del bilancio provvisorio 2020, si è proceduto a proporre il presente 

provvedimento per la sua approvazione; 

-per l'entità dell'importo, ricorrono gli estremi per un affidamento diretto di cui all'art. 36, c.2, 

lett. a) e all'art. 163 del D.L.vo n.50/2016; 

 

Ritenuto di procedere alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori di rifacimento 

dell'impianto elettrico utilizzatore ad uso della casa comunale sita in Contrada Sedelle, nella loro 

interezza, alla ditta Eurosistemi s.r.l. da Molfetta e quindi all'impegno di spesa per il pagamento, 

in unica soluzione della spesa di €. 6.800,19 oltre oneri della sicurezza €.500,00 e IVA come per 

legge, per un complessivo di €. 8.296,23 ; 

Visti: 

-il D.L.vo n.50/2016 e smi; 

-le linee guida dell’ANAC di cui al D.L.vo n.50/2016 e smi; 

-il D.P.R. n.207/2010, per dove ancora in vigore; 

-lo statuto comunale; 

-il regolamento comunale degli appalti e contratti; 

-il D.L.vo n.267/00’ e smi; 
 

Accertata la competenza del Dirigente del Settore Patrimonio all’adozione del presente 

provvedimento, di cui all’art. 107 del D.L.vo n.267/00’ e smi, precisando che tale 

provvedimento, ai sensi dell’art. 192 dello stesso decreto legge assume valore di determinazione 

a contrarre; 

 

Determina  

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2) Approvare il progetto esecutivo per il  rifacimento dell’impianto elettrico utilizzatore ad 

uso dell’immobile di proprietà comunale sita in Contrada Sedelle, costituito dal computo 

metrico estimativo e dal quadro economico generale; 

3) Impegnare la spesa del quadro economico generale di cui in premessa pari ad €. 8.470,00 

sul capitolo n. 13008 “ manutenzione impianti tecnologici’ ” del bilancio di previsione 

2020, approvato, con esigibilità 2020; 

4) Demandare agli uffici del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali il pagamento dei lavori 

in analisi, in unica soluzione, in favore della società Eurosistemi s.r.l. sita a Molfetta in 

Via dei Calafati n.11-11/a, zona artigianale, P.I. 06334650725, su presentazione della 

fattura regolarmente quietanzata e firmata dal responsabile del procedimento e dal 

Dirigente del Settore Patrimonio, allegata all’atto di liquidazione tecnico-contabile, 

previa acquisizione d’ufficio del DURC e della verifica ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 

n.602/1973 tramite EQUITALIA SERVIZI (per pagamenti superiori a €.5.000,00), dopo 

la verifica in contraddittorio, della corretta esecuzione dei lavori affidati; 

5) Dare atto che tale provvedimento assume valore di contratto privato tra le parti con la 

firma digitale dello stesso da parte della ditta affidataria e del Dirigente del Settore 

Patrimonio; 

6) Dare atto che si procederà all’acquisizione del n. di CIG, subito dopo l’approvazione del 

presente provvedimento; 

7) Dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’istr. dir. Ing. Onofrio De Bari che 

assume anche l’incarico di direttore dei lavori; 

8) Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.L.vo n.196/2003) e a tale atto, da 

pubblicare sul sito on line, viene allegata solo l’attestazione di copertura finanziaria, 

stabilendo che gli altri atti-documenti sono disponibili per la visione negli uffici della 

U.O. Manutenzione Impianti e Reti - Settore Patrimonio siti in Via Martiri di Via Fani 

snc, negli orari di ufficio; 

9) Dare atto che ai sensi della legge n.136/2010 e smi la ditta affidataria dei lavori assumerà 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge testè 

nominata e di immediata comunicazione alla stazione appaltate e alla Prefettura di Bari 

delle eventuali notizie di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria e che 

per quanto concerne l’affidamento dei lavori si è proceduto ai sensi dell’art. 163 del 

D.L.vo n.50/2016, per lavori di somma urgenza; 

10) Dare atto che il C.U.U. per la fattura elettronica è XWSYMT; 

11) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.L.vo 

n.33/2013 tramite successiva tabella con i dati prescritti dallo stesso D.L.vo e da parte del 

responsabile del procedimento, da pubblicare sull’apposita sezione del sito istituzionale 

“Amministrazione Trasparente”; 

12) Trasmettere il presente atto, ad avvenuta esecutività, per opportuna conoscenza al 

Sindaco e all’Assessore ai LL.PP. e per gli adempimenti di rispettiva competenza al 

Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, al Responsabile U.O.C. 

Appalti e Contratti, al Responsabile del procedimento e alla ditta affidataria; 



13) Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa viene, altresì, trasmesso al 

Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali per il prescritto visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4° e 

dell’art. 153 – comma 5°, del D.L.vo 267/00 e smi e diverrà esecutivo contestualmente 

all’apposizione del visto di regolarità contabile del citato Dirigente e alla pubblicazione 

all’albo pretorio on line del Comune. 

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:

Mauro De Gennaro;1;16688110



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Patrimonio nr.81 del 01/04/2020

05/04/2020Data: Importo: 8.470,00

Oggetto: : LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE AD USO DELLA CASA
COMUNALE SITA IN CONTRADA SEDELLE.

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 985.384,11
630.849,69

8.470,00
639.319,69
346.064,42Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 20.000,00

0,00

8.470,00

8.470,00

Disponibilità residua: 11.530,00

Capitolo: 13008

Oggetto: INTERVENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI

Progetto:

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

PATRIMONIO - servizio manutenzioniResp. servizio:

2020 1114/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1114/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1114/0:

Totale impegni:

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: 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 MOLFETTA li, 05/04/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

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

341

: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
UTILIZZATORE AD USO DELLA CASA COMUNALE SITA IN CONTRADA SEDELLE.

2020

Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Patrimonio

Nr. adozione settore: 81 Nr. adozione generale: 285
01/04/2020Data adozione:

06/04/2020Data

FAVOREVOLE

- DI MAURO Irene

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


