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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022 - CUP 

C57H22000670001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: VIA 

DELL'OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE - ROTATORIA COMPARTO 5  

APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINA A CONTRARRE ED 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTI 

 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; 

 la proposta di determinazione 997 del 08/07/2022, 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. ing. Domenico Satalino 



 

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 997 del 08/07/2022 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 

           dott. ing. Francesco Ladisa 

 

  

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

 in data 14 gennaio 2022 è stato adottato il decreto del Ministro dell’Interno denominato “Assegnazione ai 

comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell’arredo urbano”; 

 il decreto Ministeriale, per l’anno 2022, assegna ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 

abitanti un contributo nella misura di Euro 160.000,00; 

 lo stesso decreto prevede che i beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 

2022, a pena di decadenza e che, nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di parziale utilizzo dei 

finanziamenti, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati 

delle pubbliche amministrazioni (BDAP), è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte; 

 il decreto prevede inoltre che i contributi saranno erogati dal Ministero dell’Interno: 

a. per una prima quota, pari all’ottanta per cento (80%), previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 

termine del 30 luglio 2022, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del decreto, così come 

previsto al comma 412, dell’articolo 1, della legge n. 234/2021; 

b. per una seconda quota, pari al restante venti per cento (20%), previa trasmissione del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 

102, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, nr.50; 

 il Comune di Molfetta in data 23/12/2019, con nota prot. 79383 ha evaso la pratica edilizia n. 139/2019, 

rilasciando il permesso a costruire numero 58 dell’anno 2021 alla società “Petruzzella Costruzioni s.r.l.”  

per la realizzazione di edificio pluripiano residenziale, su area identificata catastalmente al foglio di mappa 

26, particelle 1187 e 119, Comparto 5 di PRGC (sub comparto B), identificato con la lettera A; 

 la società “Petruzzella Costruzioni s.r.l.” con nota prot. nr. 32229 del 10 maggio 2021 ha chiesto lo 

scomputo degli oneri concessori dovuti al Comune di Molfetta per la realizzazione dell’edificio pluripiano 

residenziale di cui al permesso a costruire numero 58 dell’anno 2021; 

 lo scomputo degli oneri concessori dovrà avvenire mediante la realizzazione a cure e spese della società 

“Petruzzella Costruzioni s.r.l.”, di risagomatura sede stradale, realizzazione di cordoli e marciapiedi della 

rotatoria ubicata nel PUE del Comparto 5; 

 per rendere funzionali i lavori della società “Petruzzella Costruzioni s.r.l.” si dovranno eseguire a 

completamento, lavorazioni di manutenzione straordinaria alla sede stradale non preventivanti nello 

scomputo degli oneri concessori; 

 diversi utenti hanno segnalato lo stato di massimo degrado della strada Via Oleificio dell’Italia 

Meridionale, che in più punti si presenta con fessurazioni a ragnatela o a blocchi, deformazioni plastico 

viscose con ondulazioni, depressioni e buche; 

 le cause del degrado della strada Via Oleificio dell’Italia sono da imputarsi all’eccessivo traffico, al carico 

che è movimentato sulla strada ed agli agenti atmosferici; 



 con determinazione racc. genr. nr. 309 del 22 marzo 2022, avente per oggetto “Decreto del Ministro 

dell’Interno del 14 gennaio 2022- Approvazione atti per richiesta di offerta economica finalizzata alla 

redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza”, si 

approvava: 

a. lo studio di fattibilità delle opere di manutenzione straordinaria redatto dal responsabile unico del 

procedimento ing. Francesco Ladisa, a farsi su via Oleificio dell’Italia Meridionale e presso la rotatoria 

del Comparto 5 di PRGC (sub comparto B); 

b. il quadro tecnico economico del progetto di fattibilità delle suddette opere di manutenzione 

straordinaria redatto dal responsabile unico del procedimento ing. Francesco Ladisa, per un importo 

complessivo di Euro 160.000,00 di cui Euro 106.090,00 per lavori compresi oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso (Euro 103.000,00 per lavori a misura ed Euro 3.090,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso), ed Euro 53.910,00 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

c. lo schema della lettera d’invito da inviare a cinque operatori economici iscritti nell’albo dei tecnici di 

fiducia del Comune di Molfetta, con l’allegato A denominato DICHIARAZIONE REQUISITI e 

l’allegato B denominato OFFERTA ECONOMICA”; 

 con nota interna del 04 aprile 2022, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesco 

Ladisa e dal Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici, ing. Domenico Satalino, si optava quale criterio per 

la scelta dei professionisti da invitare alla gara: “i primi cinque geometri dell’elenco dei professionisti 

tenuto dal comune d Molfetta, iscritti nell’elenco Settore di Intervento 6. - Opere Stradali - Classe IV Cat. 

a) - b)”; 

 il geom. Giuseppe SQUEO, in data 10 aprile 2022 ore 17:14, con PEC 

opec2112.202204101714105.29965.06.1.163@pro.sicurezzapostale.it, protocollata in data 11 aprile 2022 al 

nr. 24940, trasmetteva la documentazione di rito, così come richiesto da parte del Comune di Molfetta con 

nota prot. 23323 del 04 aprile 2022, comunicando la propria offerta economica per l’esecuzione della 

prestazione professionale con un ribasso d’asta del 10,85% (dieci virgola ottantacinque per cento) 

sull’importo posto a base di gara di Euro 10.117,57; 

 l’offerta economica del geom. Giuseppe SQUEO è risultata l’unica pervenuta entro le ore 8:00 del giorno 

11 aprile 2022, in modalità telematica mediante l’invio di PEC; 

 con determinazione nr. 436 del 13.04.2022, veniva conferito al geom. Giuseppe Squeo l’incarico 

professionale per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi;  

 in data 30 giugno 2022 con nota prot. nr. 46750 il geom. Giuseppe Squeo ad espletamento dell’incarico 

ricevuto trasmetteva i seguenti elaborati progettuali: 

Tav. 00 Elenco Elaborati;  

Tav. 01 Relazione tecnica generale;  

Tav. 02 Documentazione fotografica;  

Tav. 03 Progetto rotatoria comparto 5;  

Tav. 04 Progetto manutenzione straordinaria Via dell’Oleifici dell’Italia Meridionale;  

Tav. 05 Disciplinare tecnico;  

Tav. 06 Elenco Prezzi;  

Tav. 07 Computo metrico estimativo;  

Tav. 08 Quadro di incidenza della manodopera;  

Tav. 09 Quadro di incidenza degli oneri della sicurezza;  

Tav. 10 Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);  

Tav. 11 Diagramma di Gant;  

Tav. 12 Documento di valutazione dei rischi;  

Tav. 13 Stima dei costi della sicurezza;  

Tav. 14 Descrizione segnaletica di Cantiere;  

Tav. 15 Cronoprogramma degli interventi;  

Tav. 16 Quadro Economico;  

Tav. 17 Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

Tav. 18 Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);  

Tav. 19 Schema di Contratto. 

con il seguente quadro economico di progetto esecutivo 

 

 

 

 



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

  A) LAVORI  

  1  a corpo   120.333,21 

  A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA   120.333,21 

  2 Oneri della sicurezza generali come dal Piano di sicurezza e  

   coordinamento non soggetti ribasso      4.813,33 

  A2 TOTALE LAVORI (A.1+2)  125.146,54 

  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  1 Imprevisti nel rispetto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.       8.203,67 

  2 Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 incentivi ai dipendenti (2%)       2.502,93 

  3 Spese tecniche   

   a.  Onorario e spese per progettazione CSE, CSP, direzione dei lavori  

        e certificato di regolare esecuzione       9.019,81 

   b.  Contributo previdenziale (5%)          450,99 

   c.  IVA non dovuta per regime forfettario del tecnico - spesa marca da bollo              2,00 

  4 Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP  

   a.  Onorario e spese           500,00 

   b.  Contributo previdenziale (4%)          20,00 

   c.  IVA su spese tecniche e contributo previdenziale (22% del totale)           114,40 

  5 Spese per commissioni giudicatrici IVA e contributi previdenziali compresi           500,00 

  6 Spese per pubblicità e contributo ANAC        30,00 

  7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal  

   capitolato speciale            995,00 

  8 I.V.A. al 10% sui lavori       12.514,65 

  TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE            34.853,46 

                  TOTALE IMPORTO PROGETTO                       160.000,00 

 con verbale di verifica e validazione del 06 luglio 2022 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, 

dott. ing. Francesco Ladisa, e del Dirigente del V Settore Lavori Pubblici, dott. ing. Domenico Satalino, si è 

proceduto agli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 l’intervento rientra tra quelli previsti nel "Programma Triennale dei lavori Pubblici per il triennio 2022-

2024" con codice C57H22000670001- “Manutenzione straordinaria strade comunali – Marciapiede e 

Arredo urbano comma 47 legge 234/2021”; 

 la spesa per l’intervento in oggetto grava sul capitolo 50198 del bilancio 2022/24, annualità 2022; 

Considerato che:  

 l’importo lavori “a corpo” a base di gara è di Euro 120.333,21; 

 gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad Euro € 4.813,33; 

 la categoria prevalente è la OG 3 – Classifica I: importo € 125.146,54 (oneri di sicurezza inclusi); 

 l’affidamento dei lavori in oggetto può avvenire, ai sensi dell’art.1 – comma 2 – lett. a) della Legge nr. 

120/2020, modificata dall’art. 51 comma 1, punto 2.2. della Legge 108/2021, trattandosi di lavori di  

importo inferiore a Euro 150.000,00 ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle 

procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di 

proporzionalità e tempestività; 

 si verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

dell’affidatario; 

 il criterio di aggiudicazione sarà quello definito dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tale da non 

precludere l’accesso agli affidamenti da parte delle micro, piccole e medie imprese: 

a. requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato, attestante lo svolgimento di attività nello specifico settore del contratto da affidare; 

 il presente provvedimento assume anche valore di determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del D. 

Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 32 – c.2 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 i lavori avranno inizio subito dopo la firma del verbale di consegna, per concludersi nel tempo massimo di 

30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (art. 2.9 CSA), anche nella forma sotto riserve di legge, nell’attesa 

della formalizzazione del relativo contratto di appalto; 



Accertato che il responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire le informazioni circa le soluzioni tecnico 

– economiche presenti sul mercato funzionali al soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico sopra 

illustrate; 

Dato atto del rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: 

a. principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione della scelta 

dell’affidatario; 

b. principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano tecnico - economico 

le finalità di interesse pubblico sopra illustrate; 

c. principio di tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente è stata contenuta 

in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette esigenze di interesse pubblico; 

d. principio di correttezza nell’ambito della procedura di scelta dell’affidatario, essendo state fornite nei 

contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai lavori da eseguire; 

e. principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l’affidatario è stato identificato 

in esito alle informazioni acquisite sul mercato dal Dirigente del Settore LL.PP, in modo da consentire la 

distribuzione delle opportunità fra vari operatori economici e, soprattutto, fra le micro, piccole e medie 

imprese; 

f. principio di trasparenza e pubblicità, in quanto la presente determinazione, recante la motivazione della 

scelta del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Molfetta, nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” anteriormente al perfezionamento del contratto; 

g. principio di proporzionalità, in quanto la procedura di affidamento ed i criteri di selezione sono stati definiti 

in considerazione dell’oggetto del contratto e dell’entità contenuta del relativo importo; 

Accertato che, in riferimento al principio di rotazione nella scelta dell’affidatario, disciplinato al paragrafo 3 

“Principi comuni” delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “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”, come in ultimo aggiornate con deliberazione del 

Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10.7.2019, nonché all’art. 16 “Principio di rotazione” del Regolamento comunale 

per la disciplina dei contratti: 

a. i soggetti consultati non sono stati affidatari dell’appalto di lavori immediatamente precedente aggiudicato 

dal Comune di Molfetta nella stessa categoria di opere e riconducibile alla medesima fascia di valore 

economico dell’attuale; 

b. i soggetti consultati non sono stati invitati ad esprimere la propria offerta per l’appalto di lavori 

immediatamente precedente aggiudicato dal Comune di Molfetta nella stessa categoria di opere e 

riconducibile alla medesima fascia di valore economico dell’attuale; 

c. il principio di rotazione non è stato aggirato, mediante ricorso negli ultimi 3 anni solari, a: 

 alternanza sequenziale di affidamenti o inviti agli stessi operatori economici; 

 arbitrari frazionamenti degli affidamenti; 

 ingiustificate aggregazioni; 

 inviti o affidamenti ad operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale o tra loro 

in situazione di controllo; 

Considerato:  

 che in data 06 luglio 2022, con nota prot. 48216, il V Settore Lavori Pubblici nella persona del Dirigente e 

del RUP, invitava la ditta Tecnostrade del geom. Francesco Avella con sede nel Comune di Ruvo di Puglia, 

alla via M. Pagano, 46, Partita I.V.A. 07069630726, codice fiscale VLL FNC 81P24 H645V, pec 

avella.francesco@pec.it a presentare “la propria migliore offerta per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria: via dell’Oleifici dell’Italia Meridionale e Rotatoria comparto 5 – CUP 

C57H22000670001”, in conformità agli elaborati tecnici redatti dal geom. Giuseppe Squeo; 

 che in data 07 luglio 2022, con nota prot. 48391 la ditta Tecnostrade del geom. Francesco Avella 

riscontrava la richiesta prot. 48216, offrendosi di: 

“di eseguire i lavori oggetto del sondaggio di mercato “Lavori di manutenzione stradale: Via dell'Oleifici 

dell'Italia Meridionale - Rotatoria Comparto 5” per un corrispettivo pari a Euro 113.113,22 (diconsi Euro 

centotredicimilacentotredici/22) al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri. corrispondente 

ad un ribasso pari al 6,00% (diconsi seivirgolazerozero per cento) sull’importo dei lavori pari ad Euro 

120.333,21. Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri 

pari ad Euro 4.813,33 non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto 

ammonta a complessivi Euro 117.926,55”; 

 di individuare nella ditta Tecnostrade del geom. Francesco Avella con sede nel Comune di Ruvo di Puglia, 

alla via M. Pagano, 46, Partita I.V.A. 07069630726, codice fiscale VLL FNC 81P24 H645V, pec 

avella.francesco@pec.it, l’affidataria dei lavori in oggetto; 

 in data 06 luglio 2022, con nota prot. 48216 si invitava la predetta ditta a presentare “la propria migliore 

offerta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria: via dell’Oleifici dell’Italia Meridionale e 



Rotatoria comparto 5 – CUP C57H22000670001”, in conformità agli elaborati tecnici redatti dal geom. 

Giuseppe Squeo; 

 che allegato all’offerta la ditta ha trasmesso il “Certificato Anagrafico” prot. 44447867 del 11.03.2022 

rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari – Ufficio Registro delle 

Imprese da cui si rileva che la ditta Tecnostrade del geom. Avella: 

a. Attività esercitata nella sede 

Asfaltista – Lavori stradali e relativa manutenzione. Posa in opera di segnaletica stradale.  

Lavori edili (escluso opere di cemento armato), movimento terra, scavi, sterri e demolizioni, lavori di 

sistemazione agraria, forestazione e verde, posa in opera di tubazioni per fognature, tinteggiature e 

verniciature, posa in opera di manufatti in ferro, legno, materiale plastico, lapideo e vetroso; 

b. Categorie di opere generali e specializzate (fonte casellario ANAC) 

Categoria OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

Classificazione III Bis – Fino a 1.500.000 Euro; 

c. Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici (fonte casellario ANAC) 

Codice identificativo0 SOA 05574180724 

Denominazione: Organismo di Attestazione Imprese di Costruzioni S.P.A. in sigla “SOA IC SPA” 

Numero attestazione 4164/50/01 

Data rilascio: 19/06/2020 

Data scadenza 29/06/2022; 

d. Certificazione di qualità rilasciata da AFNOR ITALIA S.r.l.; 

e. Albo imprese artigiane n. 108148; 

f. Albo Nazionale Gestori Ambientali (fonte Ministero della Transizione Ecologica) 

Iscritto nella sezione di Bari 

Numero di iscrizione BA/011267 

Categoria 2 Bis – Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 

trasporto dei propri rifiuti (D.M. 03/06/2014 art. 8, comma 1, lettera B) 

Classe unica; 

 il certificato di regolarità contributiva prot. INAL_32625860 del 19.04.2022, attesta la “Regolarità nei 

confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – C.N.C.E.” da parte della ditta Tecnostrade del geom. Francesco Avella 

con sede nel Comune di Ruvo di Puglia, alla via M. Pagano, 46, codice fiscale VLL FNC 81P24 H645V; 

Per i motivi di seguito esposti: 

 l’operatore economico identificato è in possesso dei requisiti sopra elencati, così come dallo stesso 

autodichiarati e accertati mediante “Certificato Anagrafico” prot. 44447867 del 11.03.2022; 

 l’attività che l’operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul piano tecnico 

- economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le caratteristiche e specifiche 

tecniche definite negli elaborati progettuali; 

 il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come verificato dal responsabile 

del procedimento sulla base di elementi di riscontro oggettivo, tra cui prezziari e listini ufficiali, nonché in 

progetto redatto dal geom. Giuseppe Squeo; 

 sussistono ragioni di estrema urgenza, derivanti da eventi imprevedibili e non imputabili al Comune di 

Molfetta, per cui i termini per le gare non possono essere rispettati ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. c), D.Lgs. 

50/2016; tali ragioni consistono nella necessità urgente di eseguire opere che permettono di garantire il 

corretto funzionamento della viabilità stradale, evitando problemi di pubblica incolumità e salvaguardando 

il patrimonio comunale; 

Accertato che non sussistono conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. per il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali ed il provvedimento finale; 

Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, in base al quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Viste le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “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”, come in ultimo aggiornate con deliberazione del 

Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10.7.2019; 

Accertato che in data 08 luglio 2022 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’esecuzione dei lavori in oggetto 

è stato acquisto il CIG 9315414ACF; 

Visto:  

b. il T.U.EE.LL. nr. 267/2000 e ss.mm.ii; 



c. il D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii; 

d. il D.P.R. nr. 207/2010 e ss.mm.ii per gli articoli non ancora abrogati; 

e. le linee guida ANAC previste dal D. Lgs. n.50/2016 e pubblicate; 

f. il Regolamento Comunale sugli Appalti e Contratti; 

g. il D. Lgs. nr. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

h. il progetto esecutivo redatto dal geom. Giuseppe Squeo “Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 

2022 - Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria 

delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano - CUP C57H22000670001 - Lavori di 

manutenzione stradale: Via dell'Oleifici dell'Italia Meridionale - Rotatoria Comparto 5”; 

Accertata la competenza del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici all’adozione del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, precisando che il presente 

provvedimento assume anche valore di determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 dello stesso decreto 

legislativo. 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di: 

01. approvare il progetto di manutenzione straordinaria redatto dal geom. Giuseppe Squeo e costituito dai 

seguenti elaborati progettuali: 

Tav. 00 Elenco Elaborati;  

Tav. 01 Relazione tecnica generale;  

Tav. 02 Documentazione fotografica;  

Tav. 03 Progetto rotatoria comparto 5;  

Tav. 04 Progetto manutenzione straordinaria Via dell’Oleifici dell’Italia Meridionale;  

Tav. 05 Disciplinare tecnico;  

Tav. 06 Elenco Prezzi;  

Tav. 07 Computo metrico estimativo;  

Tav. 08 Quadro di incidenza della manodopera;  

Tav. 09 Quadro di incidenza degli oneri della sicurezza;  

Tav. 10 Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);  

Tav. 11 Diagramma di Gant;  

Tav. 12 Documento di valutazione dei rischi;  

Tav. 13 Stima dei costi della sicurezza;  

Tav. 14 Descrizione segnaletica di Cantiere;  

Tav. 15 Cronoprogramma degli interventi;  

Tav. 16 Quadro Economico;  

Tav. 17 Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

Tav. 18 Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);  

Tav. 19 Schema di Contratto. 

02. approvare il quadro economico allegato al progetto di manutenzione straordinaria redatto dal geom. 

Giuseppe Squeo così come di seguito riportato: 



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A) LAVORI  

1 a corpo           120.333,21 

A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA                                                         120.333,21 

2 oneri della sicurezza generali come dal Piano di sicurezza e coordinamento  

 non soggetti ribasso            4.813,33 

A2 TOTALE LAVORI (A.1+2)        125.146,54 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1  Imprevisti nel rispetto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.         8.203,67 

2 Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 incentivi ai dipendenti (2%)            2.502,93 

3 Spese tecniche   

 a.   Onorario e spese per progettazione CSE, CSP, direzione dei lavori  

  e certificato di regolare esecuzione                 9.019,81 

 b.   Contributo previdenziale (5%)                       450,99 

 c.   IVA non dovuta per regime forfettario del tecnico - spesa marca da bollo             2,00 

4 Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP  

 a.  Onorario e spese                 500,00 

 b. Contributo previdenziale (4%)                         20,00 

 c.  IVA su spese tecniche e contributo previdenziale (22% del totale)               114,40 

5 Spese per commissioni giudicatrici IVA e contributi previdenziali compresi          500,00 

6 Spese per pubblicità e contributo ANAC                                                            30,00 

7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal  

 capitolato speciale                         995,00 

8 I.V.A. al 10% sui lavori                   12.514,65 

TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      34.853,46 

               TOTALE IMPORTO PROGETTO        160.000,00 

03. dare atto che i lavori prevalenti rientrano nella categoria OG3, classifica I; 

04. affidare i lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 76/2020, per i motivi in 

premessa esposti, alla ditta Tecnostrade del geom. Francesco Avella con sede nel Comune di Ruvo di 

Puglia, alla via M. Pagano, 46, Partita I.V.A. 07069630726, codice fiscale VLL FNC 81P24 H645V, pec 

avella.francesco@pec.it, per un importo lavori ad Euro 113.113,22 (diconsi Euro 

centotredicimilacentotredici/22) oltre agli oneri della sicurezza sui cantieri pari ad Euro 4.813,33 non 

assoggettabile a ribasso e I.V.A. al 10%, per un importo totale di Euro 129.719,21; 

05. definire, ai sensi dell’art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in 

considerazione delle caratteristiche del progetto, le seguenti condizioni contrattuali, di cui al progetto 

redatto dal geom. Giuseppe Squeo ed in particolare: 

 i lavori, per un importo contrattuale pari ad Euro 117.926,55, oltre ad I.V.A. al 10%, inclusi gli 

oneri per la sicurezza, pari ad Euro 4.813,33, non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 26, c. 5, del 

D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV, verranno affidati a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lett. ddddd, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi; 

 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l’ultimazione si applicherà una penale 

pari al 1 per mille dell’importo contrattuale; 

 i pagamenti saranno effettuati in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 

del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00; 

 nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, ai 

sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e nel relativo piano di sicurezza sostitutivo ex 

D.Lgs. 81/2008, comprensivo anche dei contenuti del piano operativo di sicurezza, predisposti a 

cura dell’Impresa appaltatrice; 

 l’affidatario non è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva, in quanto la previsione del 

pagamento del corrispettivo non è in unica soluzione a prestazione ultimata; 

 l’affidatario, all’atto del perfezionamento del contratto o della consegna dei lavori, se anticipata in 

via d’urgenza, dovrà presentare polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all’attività 

dell’operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 

500.000; 

 il contratto richiamerà tutti gli elaborati progettuali redatti dal geom. Giuseppe Squeo acquisti 

presso il Comune di Molfetta con nota prot. 46750 del 30 giugno 2022, e precisamente: 

 Tav. 00 Elenco Elaborati;  

 Tav. 01 Relazione tecnica generale;  

 Tav. 02 Documentazione fotografica;  

 Tav. 03 Progetto rotatoria comparto 5;  

 Tav. 04 Progetto manutenzione straordinaria Via dell’Oleifici dell’Italia Meridionale;  



 Tav. 05 Disciplinare tecnico;  

 Tav. 06 Elenco Prezzi;  

 Tav. 07 Computo metrico estimativo;  

 Tav. 08 Quadro di incidenza della manodopera;  

 Tav. 09 Quadro di incidenza degli oneri della sicurezza;  

 Tav. 10 Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);  

 Tav. 11 Diagramma di Gant;  

 Tav. 12 Documento di valutazione dei rischi;  

 Tav. 13 Stima dei costi della sicurezza;  

 Tav. 14 Descrizione segnaletica di Cantiere;  

 Tav. 15 Cronoprogramma degli interventi;  

 Tav. 16 Quadro Economico;  

 Tav. 17 Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

 Tav. 18 Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);  

 Tav. 19 Schema di Contratto. 

 di ammettere, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di subappalto delle 

prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, nella misura 

massima del 50% dell’importo contrattuale, nel rispetto dei presupposti, condizioni e modalità 

previsti dalle norme vigenti; 

 di dare atto che l’instaurando rapporto contrattuale non implica il trattamento di dati personali per 

conto del Comune di Molfetta da parte dell’operatore economico sopra identificato; 

 di dare atto che la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà 

espletata dal geom. Giuseppe Squeo iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bari con il 

numero 4114; 

 di nominare come responsabile del procedimento l’ing. Francesco Ladisa istruttore direttivo 

tecnico del Comune di Molfetta, in coerenza con quanto riportato nell’ultima programmazione 

OO.PP. approvata, coadiuvato nell’attività di supporto al RUP dal geom. Gaetano Camporeale, 

istruttore tecnico del Comune di Molfetta; 

 la data di consegna dei lavori sarà stabilità dal Responsabile Unico del Procedimento sentita la 

direzione dei lavori e comunque entro e non oltre il 28 luglio 2022; 

 di procedere all’acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 10/1/2007; 

 di dare atto che la verifica del possesso degli autodichiarati requisiti di ordine generale e degli 

eventuali requisiti di ordine speciale richiesti verrà effettuata sulla base delle Linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “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”, come in ultimo aggiornate con 

deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10.7.2019; 

 di perfezionare il relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei 

contratti d’Area ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, secondo lo schema della proposta e accettazione 

scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale; 

06. dare atto che l’opera sarà finanziata con fondi di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 

2022 “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria 

delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” di cui capitolo 50198 del bilancio 2022/24, 

annualità 2022; 

07. di impegnare la spesa complessiva di Euro 129.719,21 sul capitolo di spesa n. 50198, del bilancio di 

previsione 2022/2024, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 25.03.2022, con esigibilità 

2022, in favore della ditta Tecnostrade del geom. Francesco Avella con sede nel Comune di Ruvo di Puglia, 

alla via M. Pagano, 46, Partita I.V.A. 07069630726, codice fiscale VLL FNC 81P24 H645V; 

08. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 33/2013, 

con i dati prescritti dallo stesso D. Lgs., ad onere del responsabile del procedimento, sull’apposita sezione 

del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”; 

09. dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2013 n. 196 

“Codice in materia di protezione dati personali”, e che all’originale da pubblicare sull’albo on-line viene 

allegata solo l’attestazione di copertura finanziaria e che comunque gli altri documenti-atti, sono disponibili 

per la visione presso il V Settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta, sito in via Martiri di Via Fani n. 

2/b, negli orari di ufficio; 

10. trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza, al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP. e al 

Segretario Generale, e per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Dirigente a.i. Settore Servizi 

Finanziari e istituzionali, al Responsabile Ufficio Appalti e Contratti ed al Responsabile unico del 

procedimento; 



11. dare atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa viene, altresì, trasmesso al 

Dirigente 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 n. 267/00, 

e diverrà esecutivo contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile del citato Dirigente e 

alla pubblicità nell’albo pretorio. 

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:

Satalino Domenico in data 08/07/2022



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.233 del 08/07/2022

13/07/2022Data: Importo: 129.719,21

Oggetto: DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022 - CUP C57H22000670001 - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADALE: VIA DELL'OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE - ROTATORIA COMPARTO 5
APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Bilancio
Anno: 2022

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 21.993.329,07
2.923.627,16

129.719,21
3.053.346,37

18.939.982,70Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 160.000,00

11.554,38

129.719,21

141.273,59

Disponibilità residua: 18.726,41

Capitolo: 50198

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -
MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO COMMA 407 LEGGE 234/2021-
(CAP. ENTR. 1139)

Progetto:

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2022 1557/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1557/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1557/0:

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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 13/07/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
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DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022 - CUP C57H22000670001 -
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: VIA DELL'OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE -
ROTATORIA COMPARTO 5  APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

2022

AREA - PROGETTAZIONE LAVORI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

Nr. adozione settore: 233 Nr. adozione generale: 894
08/07/2022Data adozione:

13/07/2022Data

FAVOREVOLE

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 in data 13/07/2022


