
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Originale 

 

 

Nr. GENERALE  313 DEL 07/04/2020 

SETTORE  Settore Attivita' Produttive - Ambiente  

UFFICIO               Servizio Attivita' Produttive 

NR. SETTORIALE  33  

 

 

 
 

OGGETTO: CAPANNONE ASM LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI SOSTITUZIONE 

DELLE ONDULINE DELLA CONTROSOFFITTATURA DEL CAPANNONE. 

PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA.APPROVAZIONE 

DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Oggetto: Capannone ASM Lavori indifferibili ed urgenti di sostituzione delle onduline di parte 

dellacopertura e di parte della controsoffittatura coibentata del capannone divelta da 

raffichedi vento. Presad’atto del Verbale di Somma Urgenza. 

CUP: C53J20000040004 – CIG 82650528AB 

 

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 determinazione367 del 06/04/2020, 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 

          Ing. Enzo Balducci 

 

 

 

 

 



 

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 367 del 06/04/2020al 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. Enzo Balducci 

 

 

ILDIRIGENTE 

 
Premesso che 

Con nota del 12/11/2019, in seguito ad eventi metereologici eccezionalmente sfavorevoli, ascritti al 

livello di “codice arancione” della Protezione Civile, il Presidente e il Direttore della ASM Azienda Servizi 

Municipalizzati di Molfetta segnalavano al sottoscritto l’urgenza di porre in sicurezza parte della 

copertura del capannone polifunzionale -capannone piccolo- in corrispondenza degli spogliatoi e dei 

servizi igienici, destinati agli operatori dell’azienda; 

In pari data, a seguito della segnalazione pervenuta, veniva effettuato un sopralluogo dal Dirigente 

ing. Enzo Balducci congiuntamente all’Assessore ai LL.PP Avv. Mariano Caputo e al Direttore della ASM 

ing. Silvio Binetti, ad esito del quale si constatava una situazione di pericolo per la incolumità degli 

operatori ecologici, fruitori degli spogliatoi, pertanto si provvedeva a mettere in sicurezza gli spogliatoi e 

i servizi igienici mediante puntellamento del soffitto e rimozione delle parti danneggiate della copertura 

corrispondente; 

Nella medesima giornata del 12/11/2020, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 “Procedure in 

caso di somma urgenza e di protezione civile”veniva redatto verbale di somma urgenza dal Dirigente 

Ing. Enzo Balducci, col quale si disponeva e affidava l’immediata esecuzione dei lavori di:  

 

 Messa in sicurezza delle onduline di copertura ammalorate e/o deteriorate 

 Rimozione dei pannelli di copertura deteriorati e marciti; 

 Installazione di nuovi pannelli di copertura aventi caratteristiche simili a quelli esistenti; 

 Sostituzione, ove necessario, di messicani e/o bocchettoni per il deflusso dell’acqua piovana; 

 Sostituzione degli elementi prefabbricati e relativa lana di vetro (coibentazione) costituenti 

controsoffittatura 

 

I suddetti lavori venivano affidati, ai sensi dell’art. 163, comma 2 del predetto D.Lgs. 50/2016, 

all’impresa 4L Costruzioni Romagna S.r.L. Via Jacopo Allegretti, 17 47121 Forlì (Fc), sede operativa a 

Molfetta, Via Calafati Z.A., P.Iva 04357130402, la quale si dichiarava disponibile all’assunzione degli 

stessi e ad intervenire immediatamente per ripristinare le condizioni di sicurezza; 

Dato atto che, in ossequio al comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 “Procedure in caso di somma 

urgenza e di protezione civile”, il corrispettivo delle prestazioni ordinate veniva definito 

consensualmente con l’affidatario sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzario regionale, 

ridotti del 20%, e  ammessi nella contabilità; 

 



Dato atto che i prezzi venivano accettati definitivamente dalla ditta affidataria senza iscrizioni di 

riserve negli atti contabili; 

Visto il conto finale dei lavori di somma urgenza in questione redatto dal tecnico comunale Arch. 

Antonella Fatone, ai sensi del comma 4 art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che prevede relativamente alle 

lavorazioni affidate alla ditta 4L Costruzioni Romagna S.r.L. un importo, mediante l'utilizzo di prezzari 

ufficiali di riferimento, di € 54.463,80 iva esclusa, a cui è stato applicato un ribasso del 20% (art. 163 c. 3 

dlvo 50/2016), pari ad un importo da corrispondere, al netto di Iva, di € 45.000,00 

(quarantacinquemila/00), comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 1.190,00; 

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso tecnico comunale e in atti dell'ufficio; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Considerato che l’art 163 del D.Lgs. 50/2016 prevede 

- Al  comma 1 che “in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto 

fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, 

contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo175 la immediata esecuzione 

dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo 

stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”; 

- Al comma 2 che “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta 

ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico 

dell'amministrazione competente”; 

Visto il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 12/11/2020 ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016, in 

atti dell'ufficio; 

Vista il conto finale dei lavori di somma urgenza redatto dall'arch. Antonella Fatone, dal quale si evince  

l’importo dei lavori in € 45.000,00 oltre IVA al 10% per € 4.500,00 per complessivi € 49.500,00; 

Dato atto che i lavori si sono conclusi in data 26/11/2019  e che gli stessi ammontano ad € 45.000,00  

oltre IVA al 10% e al netto del ribasso del 20% offerto dall’impresa esecutrice con successivo 

arrotondamento in difetto per complessivi € 49.500,00 iva inclusa; 

Considerato che i lavori urgenti de quo si sono resi necessari al fine di salvaguardare la sicurezza dei 

capannoni nonché la pubblica e privata incolumità; 

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs. n.267/2000.  

Visti: 

 il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

 il contratto n.8184 di rep. in data 22/12/2015 e l'allegato Disciplinare d'Oneri al medesimo 

allegato per costituirne parte integrante. 

 Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento Comunale dei Contratti; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate: 

 

1) Di prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza per i “Lavori di 

ripristino ondulina copertura e controsoffittatura coibentata capannone sede ASM sito in 

Molfetta – Zona Artigianale”, in favore della Ditta 4L Costruzioni Romagna S.r.L. con sede 

operativa a Molfetta, Via Calafati Z.A, - P. Iva 04357130402; 

2) Di approvare la spesa complessiva di € 49.500,00 (euro quarantanovemilacinquecento/00) IVA 

compresa la quale graverà al Capitolo 57788 “Interventi di risanamento aree comunali e ristrutturazione 

edifici pubblici”  del Bilancio Pluriennale 2020-2022, annualità 2020; 



3) Stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà mediante “liquidazione tecnico 

contabile” a presentazione di regolare fattura elettronica riportante 

Denominazione dell’Ente: Comune di Molfetta; 

Partita Iva dell’Ente: 00306180720; 

Sede: Via Martiri di Via Fani, 

Nome dell’ Ufficio: Sportello Unico Attività Produttive, Settore Attività Produttive 

Cod. Univoco8V55J9 

CIG: 82650528AB  

4) Pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art.1 – comma 32 – della Legge n.190/2012 e 

art.37 del D.Lgs.n.33/2013. 

5) Dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Ing. Enzo Balducci.   

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2013 n.196 

“Codice in materia di protezione dati personali”. 

 

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:

Vincenzo Balducci;1;7408828



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Attivita' Produttive - Ambiente nr.33 del 06/04/2020

07/04/2020Data: Importo: 49.500,00

Oggetto: CAPANNONE ASM LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLE ONDULINE DELLA
CONTROSOFFITTATURA DEL CAPANNONE. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA.APPROVAZIONE
DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.

Bilancio
Anno: 2020

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         3 - Rifiuti
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 23.119.982,82
25.230,45
49.500,00
74.730,45

23.045.252,37Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 150.000,00

0,00

49.500,00

49.500,00

Disponibilità residua: 100.500,00

Capitolo: 57788

Oggetto: INTERVENTI DI RISANAMENTO AREE COMUNALI  E
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI

Progetto:

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTEResp. servizio:

2020 1143/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1143/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1143/0:

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: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 MOLFETTA li, 07/04/2020

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

367

CAPANNONE ASM LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLE ONDULINE
DELLA CONTROSOFFITTATURA DEL CAPANNONE. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI SOMMA
URGENZA.APPROVAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.

2020

Servizio Attivita' Produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Attivita' Produttive - Ambiente

Nr. adozione settore: 33 Nr. adozione generale: 313
06/04/2020Data adozione:

07/04/2020Data

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


