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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - 

CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE SOCIALI.  INTERVENTO DI RECUPERO DEGLI INFISSI 

IN LEGNO DA EFFETTUARSI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 

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 1260 del 28/09/2021, 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 1260 del 28/09/2021 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 

        Damiano Binetti 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

Visto, in particolare, il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli 

investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, 

di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è 

assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»; 

Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare 

entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione 

assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»; 

Con DPCM n. 36 del 17 luglio 2020 sono state definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 

27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per 

investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo 

Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di 

rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate 

al Comune di Molfetta è stato assegnato un contributo di € 63.906,63 per finanziare uno o più lavori pubblici in 

infrastrutture sociali, intendendosi per “infrastrutture sociali” le opere così qualificate nel sistema di classificazione 

dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3; 

Rilevato che 

con Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n.gen. 820 sett. 218 del 20.10.2017 veniva approvato il progetto 

esecutivo dell’Intervento di efficientamento energetico della Scuola media “Giovanni Pascoli”, redatto ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 dall’ing. Giuseppe Tamborrino, dell’importo complessivo dell’intervento pari ad € 

1.385,782,71; 

con Determinazione dirigenziale del Settore Patrimonio n. gen. 289 sett. 76 del 01.04.2021 è stata approvata 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della ditta EDILRES SRL, con sede in Acquaviva delle Fonti in via 

Porta San Pietro n. 3, P.I. 05072020729, offerente un ribasso percentuale del 32,062 % sull'importo a base di gara.  



con atto rep. 8512 del 11.06.2021 è stato stipulato il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori tra il Comune di 

Molfetta e la ditta EDILRES SRL, regolarmente registrato all’Agenzia dell’Entrate in data 11.06.2021 serie 1T n. 

26503 

con verbale del 26 aprile 2021 si dava avvio ai predetti lavori sotto riserva di legge e tutt’ora in corso di esecuzione  

Considerato che 

Nell’ambito dei lavori in oggetto, è stato rilevato lo stato di fatto e di conservazione degli infissi e portali in legno 

posti al piano terra dell’edificio, nonché il loro degrado, e di concerto con la Soprintendenza sono stati individuati 

gli interventi di recupero degli stessi, nonché le necessarie misure funzionali atte a migliorare le prestazione degli 

infissi in termini di confort termico, in luogo della sostituzione di parte di essi come previsto in progetto. 

Visti gli elaborati progettuali redatti dall’ufficio tecnico per il recupero ed il restauro di alcuni infissi posti a piano 

terra dell’edificio scolastico G. Pascoli ed in particolare il computo metrico dei lavori per una spesa complessiva 

ammontante ad € 66.485,00 oltre iva al 10%; 

Ritenuto quindi opportuno procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/2020 e come 

modificato dall’art. 51 della Legge 108/2021 dei predetti lavori all’impresa EDILRES SRL, con sede in Acquaviva 

delle Fonti in via Porta San Pietro n. 3, P.I. 05072020729, impresa esecutrice dei lavori di efficientamento 

energetico in corso di esecuzione, affidataria a seguito di gara aperta, applicando il medesimo ribasso offerto in sede 

di gara pari al 32,062%, per un importo di € 45.168,58 oltre iva al 10%; 

Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG 89191657CB; 

Dato atto altresì che la classificazione dell’intervento rientra tra quelli finanziabili con il contributo assegnato al 

Comune di Molfetta per lavori pubblici in infrastrutture sociali (edilizia scolastica); 

Dato atto che il CUP è C57H21005630001. 

 Vista la Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

 Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77; 

 Vista la Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 

 Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 7; 

 Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 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.107 del 

T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

per quanto contenuto in premessa che qui s’intende integralmente riportato, di: 

1. Affidare ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/2020 e come modificato dall’art. 51 della Legge 108/2021 

all’impresa EDILRES SRL, con sede in Acquaviva delle Fonti in via Porta San Pietro n. 3, P.I. 05072020729, 

l’intervento di recupero di parte degli infissi in legno da effettuarsi nell’ambito degli interventi di 

efficientamento energetico della scuola media G. Pascoli, per un importo a seguito di negoziazione con la ditta 

di € 45.168,58 oltre iva al 10%, per complessivi € 49.685,44; 

2. dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari a € 49.685,44 è finanziata con fondi di cui alla Legge 27 

dicembre 2019, n. 160 “contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile” per l’annualità 2021 

3. Accertare la somma complessiva di € 49.685,44 al capitolo di entrata 1069 del bilancio pluriennale 2021/2023, 

annualità 2021;  

4. impegnare la somma complessiva lorda di € 49.685,44 al Capitolo PEG 50241 bilancio 2021 con esigibilità 

anno 2021; 

5. assegnare valore contrattuale al presente provvedimento per l’affidamento di cui sopra, dando atto che si 

procederà alla sottoscrizione digitale del presente atto da parte delle ditte affidatarie e del Dirigente Patrimonio 

ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016, demandando all’U.O. Contratti la conservazione digitale dell’atto 



sottoscritto; 

6. Stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà ad avvenuta esecuzione dei lavori mediante atto di 

“liquidazione tecnico contabile” su presentazione di regolare fattura elettronica riportante il Cod. Univoco 

XWSYMT il numero CIG 89191657CB previa esecuzione dei prescritti adempimenti. 

7. Confermare Responsabile del Procedimento l’istruttore tecnico Servizio Manutenzioni del Settore Patrimonio 

del Comune di Molfetta Damiano Binetti. 

 

ad intervenuta esecutività del presente provvedimento dovrà essere pubblicata ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 

n. 33/2013, sulla sezione trasparenza del sito istituzionale dell’Ente. 

 

La presente Determinazione non contiene dati sensibili ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 

30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 

101 del 10 agosto 2018 

 

 

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.303 del 28/09/2021

29/09/2021Data: Importo: 49.685,44

Oggetto: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.  INTERVENTO DI RECUPERO DEGLI INFISSI IN LEGNO DA EFFETTUARSI
NELL’AMBIT

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 13.144.564,84
6.849.422,13

49.685,44
6.899.107,57
6.245.457,27Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 50.000,00

0,00

49.685,44

49.685,44

Disponibilità residua: 314,56

Capitolo: 50241

Oggetto: INTERVENTI  INFRASTRUTTURE SOCIALI

Progetto:

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTEResp. servizio:

2021 1823/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1823/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1823/0:

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: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 29/09/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Patrimonio nr.303 del 28/09/2021

29/09/2021Data: Importo: 49.685,44

Oggetto: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.  INTERVENTO DI RECUPERO DEGLI INFISSI IN LEGNO DA EFFETTUARSI
NELL’AMBITO DEG

Bilancio
Anno: 2021

         4 - Entrate in conto capitale
       200 - Contributi agli investimenti
         1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Stanziamento attuale: 143.876.872,13
5.054.202,17

49.685,44
5.103.887,61

138.772.984,52Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 50.000,00

0,00

49.685,44

49.685,44

Disponibilità residua: 314,56

Capitolo: 1069

Oggetto: FINANZIAMENTO INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI

Progetto:

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTEResp. servizio:

2021 294Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 294:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 294:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 29/09/2021

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

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

Visti

1260

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI
COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.  INTERVENTO DI
RECUPERO DEGLI INFISSI IN LEGNO DA EFFETTUARSI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENT

2021

Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Patrimonio

Nr. adozione settore: 303 Nr. adozione generale: 1092
28/09/2021Data adozione:

29/09/2021Data

FAVOREVOLE

a.i. dott. Mauro de Gennaro

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:

Mauro De Gennaro;1;16688110


