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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO:INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI 

PONTILI GALLEGGIANTI, DI PROPRIETÀ COMUNALE, LUNGO LA 
BANCHINA SAN DOMENICO. 

 

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 determinazione492 del 29/04/2020, 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 492 del 29/04/2020al 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: 

Il Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale della la locale Capitaneria di Porto , intimava al Comune 

l’esecuzione urgente di messa in sicurezza dei pontili galleggianti, di proprietà comunale, posizionati 

presso Banchina San Domenico; 

A seguito di detta segnalazione, veniva effettuato sopralluogo, congiuntamente al personale tecnico 

della società POSEIDON s.r.l., locataria a scafo nudo dell’unità navale “Vito Donato Pansini” di proprietà 

comunale, ad esito del quale si aveva modo di constatare che gli stessi pontili necessitavano di interventi 

sia alla parte sommersa (catenarie e corpi morti) che alla parte emersa galleggiante (sia mediante la 

sostituzioni di parti ammalorate che mediante interventi di manutenzione della struttura portante),  

nonché il ripristino della banchina nel tratto di accesso e ancoraggio dei pontili e la manutenzione delle 

bitte; 

Con disposizione di servizio prot. n.79602 del 24/12/2019, il sottoscritto dirigente impartiva alla società 

POSEIDON s.r.l., in esecuzione del contratto 8184 di rep. del 22/12/2015, avente ad oggetto la locazione 

della predetta unità navale di proprietà comunale, di provvedere ai succitati lavori di messa in sicurezza; 

Tutto ciò premesso 

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

- 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'articolo 175 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”; 

Dato atto che il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al richiamato contratto n.8184/2015, stipulato 

tra il Comune di Molfetta e la società POSEIDON s.r.l., all’art.1 stabilisce che il Comune può affidare al 



locatario, ai sensi di quanto previsto dal codice della navigazione, tra le altre, i “Servizi vari, su richiesta 

del Comune e/o segnalati dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, quali: 

 Servizio di primo intervento per recupero sostanze (es. idrocarburi) con utilizzo di 

panne assorbenti in dotazione della nave; 

 Riparazione e manutenzione di pontili fissi e/o galleggianti con ausilio di operatori 

subacquei; 

 Assistenza e supporto a bonifiche belliche”. 

Visto il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 28/01/2020 ai sensi dell’art.dell’art. 163 D.Lgs. 

50/2016, in atti; 

Vista la Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza affidati a norma dell’art. 163 del D.Lgs. 

50/2016, con cui si è quantificato il costo dei relativi lavori, redatta dallo scrivente, agli atti, dell’importo 

complessivo di € 55.505,81 oltre IVA; 

Dato atto che i lavori, iniziati in data 28/01/2020, si sono conclusi in data 27/03/2020 e che gli stessi 

ammontano ad € 44.404,65 oltre IVA, al netto del ribasso del 20% operato rispetto a quanto 

quantificato dall’Ufficio; 

Considerato che i lavori urgenti de quo si sono resi necessari al fine di salvaguardare 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 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento Comunale dei Contratti; 

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

allegato per costituirne parte integrante. 

 

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 la messa in 

sicurezza dei pontili galleggianti, di proprietà comunale, posizionati presso Banchina San 

Domenico, in favore della società POSEIDON s.r.l. con sede in Molfetta alla via Sa. Domenico n.1. 

 

2) Di impegnare la spesa complessiva di€54.173,67(eurocinquantaquattromilacentosettantatre/67) 

IVA compresa  la quale graverà al Capitolo 52950 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 il Cod. Univoco 8V55J9 il 

numero CIG8284244669,  previa esecuzione dei prescritti adempimenti. 

 

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.   

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.55 del 29/04/2020

30/04/2020Data: Importo: 54.173,67

Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI, DI PROPRIETÀ
COMUNALE, LUNGO LA BANCHINA SAN DOMENICO.

Bilancio
Anno: 2020

         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

Stanziamento attuale: 23.124.746,33
17.545.335,22

54.173,67
17.599.508,89

5.525.237,44Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 410.279,90

207.861,29

54.173,67

262.034,96

Disponibilità residua: 148.244,94

Capitolo: 52950

Oggetto: SPESE FINANZIATE DA PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA

Progetto: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

TERRITORIO

TERRITORIOResp. servizio:

2020 1238/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1238/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1238/0:

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: 2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 MOLFETTA li, 30/04/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali

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

492

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI,
DI PROPRIETÀ COMUNALE, LUNGO LA BANCHINA SAN DOMENICO.

2020

Servizio Attivita' Produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Attivita' Produttive - Ambiente

Nr. adozione settore: 55 Nr. adozione generale: 424
29/04/2020Data adozione:

30/04/2020Data

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


