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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DECRETO  DEL  MINISTERO  DELL’INTERNO  DEL  14  GENNAIO  2022  -
APPROVAZIONE  ATTI  PER  RICHIESTA  DI  OFFERTA  ECONOMICA
FINALIZZATA  ALLA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO,
ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA.

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 330 del 16/03/2022, 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 330 del 16/03/2022 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 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;

Rilevato che:

 il  responsabile  unico  del  procedimento  per  la  realizzazione  delle  suddette  opere  di  manutenzione
straordinaria, ha individuato l’esecuzione sommaria delle seguenti lavorazioni:

art. 01: Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere,
per spessori compresi fino ai 3 cm;



art. 02: Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere,
sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm;

art. 03: Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e
specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica;

art. 04: Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi,
compreso gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata,  nonché l’attestazione dello
smaltimento attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;

art. 05: Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e
bitume, secondo le prescrizioni  del  CSdA, confezionato  a caldo in idonei impianti,  steso in opera con
vibrofinitrici,  e costipato con appositi rulli  fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito;

art.  06: Conglomerato bituminoso per  strato di  usura (tappetino),  ottenuto con pietrischetti  e graniglie
avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in
quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito;

art. 07: Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi
rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi;

 il  responsabile  unico  del  procedimento  per  la  realizzazione  delle  suddette  opere  di  manutenzione
straordinaria ha redatto il seguente quadro tecnico economico di fattibilità:

A) LAVORI
1 a misura 103.000,00

A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 103.000,00

2
Oneri della sicurezza generali come dal Piano di sicurezza e coordinamento non 
soggetti ribasso

3.090,00

A2 TOTALE LAVORI (A.1+2) 106.090,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Imprevisti nel rispetto dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 10.609,00
2 Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 incentivi ai dipendenti (2%) 2.121,80
3 Spese tecniche

a Onorario e spese per progettazione CSE, CSP 4.909,51

b Onorario e spese per direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione 5.208,06

c Contributo previdenziale (4%) 404,70
d IVA su spese tecniche e contributo previdenziale (22% del totale) 2.314,90

4 Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP
a Onorario e spese 1.000,00
b Contributo previdenziale (4%) 40,00
c  IVA su spese tecniche e contributo previdenziale (22% del totale) 228,80

5 Spese per commissioni giudicatrici IVA e contributi previdenziali compresi 1.000,00

6 Spese per pubblicità e contributo ANAC 400,00

7
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale

2.333,43

8 I.V.A. al 22% sui lavori 23.339,80
IMPORTO TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

53.910,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO 160.000,00

 per la partecipazione  al  finanziamento in oggetto si  rende necessaria  la  predisposizione di  un progetto
definitivo o esecutivo, redatto da tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;



 per la redazione del predetto progetto si rileva la necessità di ricorrere all'ausilio di tecnici specializzati;

 i tecnici comunali sono attualmente impegnati nella direzione e contabilizzazione dei lavori in corso o nella
preventivazione di nuovi interventi;

 la predisposizione del predetto progetto richiede l’utilizzo di software non disponibili presso questo Ente,
per cui risulta necessario avvalersi di professionalità esterne specializzate per la funzione sopra indicata;

 la complessità della manutenzione non è da intendersi  solo come complessità  tecnica,  ma anche come
complessità  del  processo  in  senso  estensivo,  ricomprendendo  l’attività  amministrativa/procedimentale
svolta da parte del personale dell’amministrazione per l’affidamento;

 il  Comune di  Molfetta  dispone di  un  elenco  di  tecnici  esterni  di  fiducia  a  cui  proporre  l'affidamento
dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione;

 il corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria,  determinato in base al D.M. 17/06/2016  per titolo “Viabilità”, descrizione “Manutenzione”,
descrizione grado di complessità “V.01 interventi di manutenzione su viabilità ordinaria”, per un valore
dell’opera V = 103.000,00, grado di complessità G = 0.40, parametro P = 12,8824610200%, incidenza ƩQ
= 0,4400 per la progettazione definitiva, ƩQ = 0,3000 per la progettazione esecutiva, ƩQ = 0,7850 per
l’esecuzione dei lavori,  progettazione definitiva, percentuale delle spese forfetarie 25,00%, ammonta da
Euro 10.117,57 oltre oneri fiscali e contributivi come per legge;

 l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del
2020, prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro
40.000,00,  possa  avvenire  tramite  affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

 il tecnico a cui affidare l’incarico verrà scelto tra cinque iscritti nell’elenco di tecnici esterni di fiducia del
Comune di Molfetta, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai
sensi dell'art. 31 comma 8, del D. Lgs. n.50/2016; 

 il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e non
sarà esercitabile la facoltà di esclusione automatica in quanto il numero di offerte è inferiore a dieci;

Considerato che:

 il Settore Lavori Pubblici ha predisposto la lettera d’invito da inviare ai cinque operatori economici iscritti
nell’albo  dei  tecnici  di  fiducia  del  Comune  di  Molfetta,  composta  dall’allegato  “A”  denominato
“DICHIARAZIONE REQUISITI” e dall’allegato “B” denominato “OFFERTA ECONOMICA”;

 l'incarico di cui trattasi sarà conferito nel rispetto della vigente normativa (artt. 31 comma 8 e 36 c.2 lett. a)
del D. Lgs. n.50/2016;

 in materia di contratti, gli artt. 32 del D. Lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevedono che
la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del
procedimento,  che  indicherà  la  spesa  prevista,  l'oggetto  del  contratto,  le  clausole  contrattuali  ritenute
essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto che:

 il servizio di progettazione in oggetto avrà decorrenza immediata e dovrà concludersi, per quanto riguarda
la fase progettuale, entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di esecutività del
provvedimento di aggiudicazione;

 il perfezionamento del contratto sarà subordinato all'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante
la regolarità contributiva dell'incaricato e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il  professionista  incaricato  sarà  tenuto  ad  assolvere  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dall'art.  3  della  legge
n.136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; 

 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del
medesimo art. 3;

 si procederà all’acquisizione dello SMART CIG, subito dopo l’esecutività di tale provvedimento;

Ritenuto  di dover procedere con urgenza all’approvazione del quadro economico di fattibilità, dello schema della
lettera  d’invito da  inviare  ai  cinque operatori  economici  iscritti  nell’albo  dei  tecnici  di  fiducia  del  Comune di



Molfetta, composta dall’allegato “A” denominato “DICHIARAZIONE REQUISITI” e dall’allegato “B” denominato
“OFFERTA ECONOMICA”;

Visti:

 il T.U.EE.LL. nr. 267/2000 e smi;

 il D. Lgs. nr. 50/2016 e smi;

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

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

 il Regolamento Comunale sugli Appalti e Contratti;

 il D. Lgs. nr. 267/2000 e smi;

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

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  smi,  precisando  che  il  presente
provvedimento  assume  anche  valore  di  determinazione  a  contrarre  ai  sensi  dell’art.  192  dello  stesso  decreto
legislativo,

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

1) di approvare il seguente quadro tecnico economico relativo allo studio di fattibilità

A) LAVORI
1 a misura 103.000,00

A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 103.000,00

2
Oneri della sicurezza generali come dal Piano di sicurezza e coordinamento non 
soggetti ribasso

3.090,00

A2 TOTALE LAVORI (A.1+2) 106.090,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Imprevisti nel rispetto dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 10.609,00
2 Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 incentivi ai dipendenti (2%) 2.121,80
3 Spese tecniche

a Onorario e spese per progettazione CSE, CSP 4.909,51

b Onorario e spese per direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione 5.208,06

c Contributo previdenziale (4%) 404,70
d IVA su spese tecniche e contributo previdenziale (22% del totale) 2.314,90

4 Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP
a Onorario e spese 1.000,00
b Contributo previdenziale (4%) 40,00
c  IVA su spese tecniche e contributo previdenziale (22% del totale) 228,80

5 Spese per commissioni giudicatrici IVA e contributi previdenziali compresi 1.000,00

6 Spese per pubblicità e contributo ANAC 400,00

7
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale

2.333,43

8 I.V.A. al 22% sui lavori 23.339,80
IMPORTO TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

53.910,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO 160.000,00

2) di approvare lo schema della lettera d’invito da inviare ai  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”, allegata alla presente;

3) dare atto che si procederà alla richiesta dello SMART CIG subito dopo l’approvazione di tale provvedimento;

4) dare  atto  che  ai  sensi  della  L.  n.241/90’  e  smi,  il  responsabile  del  procedimento  dell’istruttoria  di  tale
provvedimento è l’ing. Francesco Ladisa;



5) 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.  a cura del  responsabile del  procedimento, sull’apposita sezione del  sito
istituzionale “Amministrazione Trasparente”;

6) 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 Settore Lavori Pubblici, siti in Via Martiri di Via Fani n. 2/b, negli orari di ufficio;

7) di 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 del Settore Servizi Finanziari
e istituzionali, al Responsabile Ufficio Appalti e Contratti e al Responsabile Unico del procedimento.

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 18/03/2022



Comune di Molfetta

Visti
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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:
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