DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 690 DEL 24/03/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT’ANGELO
DEI RICCHI”- - INCARICO ALLA SOCIETÀ ISPEC PUGLIA
DELL’ING. LUIGI LA ROVERE &C. PER L’ESECUZIONE DI PROVE
DI CARICO SULLA STRUTTURA PORTANTE DELLA GRADINATA.
SUBIMPEGNO
SPESA.
C.U.P–B86H11000260004 - CIG: Z781DD52D4
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

•

•

•

•

•

•

Premesso:
che, con determinazione dirigenziale n.1021 del 10/04/2012 è stato
approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista ing. Lorenzo
Sinisi, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dagli
ingg. Leonardo Chiapperino e Michele Fuzio relativo ai “Lavori di
Riqualificazione dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi”, per un importo
totale di progetto di € 1.050.000,00, somma finanziata con mutuo
contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti - posizione n. 6002134;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 3970 del 15/11/2012 è stato
conferito all'ing. Chieppa Mario, nato in Andria il 25/03/1948, l'incarico
per la Direzione dei Lavori nell'ambito dei "Lavori di Riqualificazione dello
Stadio Sant'Angelo dei Ricchi”, giusto atto di convenzione repertoriato in
Atti Privati LL.PP. al n. 18 del 27/11/2012;
che, con determinazione dirigenziale n.2562 del 08/09/2015 è stata
aggiudicata alla ditta COED S.r.l. - Via San Giacomo – 84034 Padula
(SA), i lavori di “Riqualificazione dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi”, con
un ribasso del 26,865% sull'importo a base d'asta di € 808.705,67, oltre
IVA, e, quindi, per complessivi netti € 591.446,89 oltre IVA, più gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 31.851,10, oltre IVA;
che, con contratto pubblico n. 44 di Rep. del 30/12/2015 registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Barletta il 30/12/2015 al n. 9455 Serie
1 T, sono stati effettivamente assunti dalla Ditta CO.ED S.r.l. - Via San
Giacomo – 84034 Padula (SA), i lavori di “Riqualificazione dello Stadio
Sant'Angelo dei Ricchi”;
che, in data 11/02/2016, mediante processo verbale redatto ai sensi
degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010, si è proceduto alla formale
consegna dei citati lavori che hanno avuto effettivo e concreto inizio;
che, in data 30/09/2016 è stata approvata la Perizia di variante e
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suppletiva;
Vista la nota trasmessa via Pec dal Direttore dei Lavori ing. Mario
Chieppa, in data 27/02/2017 prot.n. 17364 nella quale: “considerato che sono
in corso i lavori di rimozione delle lastre di copertura delle gradinate dello
Stadio Sant’Angelo dei Ricchi, che è stata riscontrata la presenza di alcune
zone di macchie di ruggine sulla struttura portante e precisamente in
corrispondenza delle superfici di contatto tra le lastre di policarbonato e la
struttura in ferro e che, inoltre è stata notata in alcuni punti la non perfetta
aderenza dei nodi della struttura, si rende opportuno per motivi di
sicurezza, prima della posa in opera delle nuove lastre di copertura, far
eseguire delle prove di carico da un laboratorio accreditato” e che per tale,
l’ing. Chieppa richiedeva la formale autorizzazione;
Vista la nota emessa dal R.U.P. ing. Santola Quacquarelli e trasmessa al
Direttore dei Lavori ing. Chieppa Mario in data 08/03/2017 prot. n. 19999, con
la quale si autorizza l’esecuzione delle predette prove di carico previa richiesta
del preventivo di spesa;
Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 14/03/2017 prot.n. 21645
da parte della Società ISPEC PUGLIA dell’ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s. 76121 Barletta (BT) – Largo 2 Giugno, 1 int. 5 – Cod. Fisc. e P.IVA
03039140722, con il quale la Ditta ha offerto per le prove di carico di cui
sopra, la somma di € 3.325.00 oltre IVA, al netto del ribasso del 5%;
Visto l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed in ossequio a quanto
stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e
Servizi, con Determinazione n.4/2007, gli incarichi a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di
cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000
euro, possono essere affidati in via diretta;
Visto altresì, l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede
che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Visto il “Regolamento per l’affidamento in economia di lavori,servizi e
forniture (ex art.125 D.Lgs. 163/2006)” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.42 del 30/07/2014 che annovera all’art.8 tra i servizi in
economia, la suddetta prestazione;
Ritenuto di procedere all’affidamento a trattativa privata diretta,
ritenendo equo e congruo il preventivo presentato dalla Ditta ISPEC PUGLIA in
relazione alla prestazione da svolgersi e all’ammontare complessivo della
stessa;
Dato atto:
• che, questo Settore con nota PEC del 14/03/2017 prot. n.21637, ha
richiesto all’Agenzia delle Entrate di Barletta a favore della Ditta ISPEC
PUGLIA dell’ing. Luigi La Rovere la certificazione di regolarità fiscale, di
cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
• che, questo Settore con nota PEC del 14/03/2017 prot. n.21632 ha
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richiesto all’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Trani, il Certificato
Generale del Casellario Giudiziale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 a
favore della predetta Ditta;
che, in data 13/03/2017 è stato richiesto on line a favore della Ditta
ISPEC Puglia dell’ing. Luigi La Rovere, il Certificato DURC, il cui esito è
risultato regolare;

•

Acquisita
altresì,
da
parte
dell’Amministratore
e
Legale
Rappresentante della Società Ispec Puglia, ing. La Rovere Luigi
l'autodichiarazione ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2017 in merito al
possesso dei requisiti nonché l'autocertificazione in merito alla regolarità
contributiva e fiscale, giusta nota del 13/03/2017 n.prot.21407;
Viste le indicazioni operative sulla tracciabilità dei flussi finanziari
contenute nella determinazione dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e
nella determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010;
Dato Atto, inoltre che l'affidatario assume espressamente tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13
agosto 2010, ed in particolare si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui
all'art. 3 della legge citata ed ogni altro obbligo di tracciabilità previsto dalla
normativa vigente, anche se non specificamente richiamato;
•

che, in data 16/03/2017 questo Settore con nota prot. n. 22708, ha
comunicato alla Società ISPEC PUGLIA dell’ing. Luigi La Rovere & C. ai
sensi della Legge n.136/2010, modificato dal D.Lgs. n. 187/1, relativo
alle indicazioni sulla tracciabilità finanziaria, il CIG: Z781DD52D4 che
sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla transazione in
essere;

Ritenuto, pertanto, in considerazione della scarsa rilevanza dell’entità
della spesa, per ragioni di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa,
di poter procedere all’affidamento diretto dell’incarico in favore della Società
ISPEC PUGLIA dell’ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s.;
Visto, altresì, le coordinate del conto corrente bancario dedicato alla
commessa pubblica in questione, comunicate dalla Società nella nota del
14/03/2017 prot. n. 20102- IBAN: IT04X0311141350000000010239 ;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali.
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 - Regolamento in materia di lavori
pubblici;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il vigente regolamento di contabilità.
DETERMINA
1)
2)

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di conferire, per tutti i motivi espressi in narrativa, alla Società ISPEC
PUGLIA dell’ing. Luigi La Rovere & C. s.a.s. - 76121 Barletta (BT) –
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Largo 2 Giugno, 1 int. 5 – Cod. Fisc. e P.IVA 03039140722, l’incarico per
l’esecuzione delle prove di carico di un sostegno della copertura tribuna
nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione dello Stadio Sant'Angelo dei
Ricchi”;
3) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è condizionata
risolutivamente all'esito positivo delle verifiche in corso di cui all'art. 80
del D.Lgs 50/201638, e che in presenza di cause di esclusione, il
presente incarico si riterrà risolto “ipso jure”;
4) di stabilire che alla succitata Società, per la prestazione del servizio
reso, verrà corrisposto un onorario di € 3.325,00 oltre I.V.A., al netto del
ribasso del 5% offerto dalla stessa Società;
5) di subimpegnare la spesa complessiva di € 4.056,50 compresa IVA
(22%) sul cap. 9420/2017 Gestione Residui, somma finanziata con
mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti al n. 6002134;
6) di stabilire che tutti i pagamenti riguardanti la prestazione in parola
saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario di cui alle
coordinate bancarie IBAN: IT04X0311141350000000010239 - giusta
comunicazione trasmessa dalla Società in data 09/03/2017 prot. n.
20102;
7) di dare atto che il presente provvedimento, sottoscritto dalla Società
incaricata tiene luogo di contratto e sarà repertoriato in atti privati del
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente, con registrazione in
caso d’uso e oneri a carico del succitata società;
8) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013;
9) di comunicare la presente alla Giunta Comunale per la presa d’atto, in
funzione cognitoria e per l’esercizio del potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 690 DEL 24/03/2017
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT’ANGELO DEI
RICCHI”- - INCARICO ALLA SOCIETÀ ISPEC PUGLIA DELL’ING. LUIGI LA ROVERE &C.
PER L’ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SULLA STRUTTURA PORTANTE DELLA
GRADINATA. SUBIMPEGNO SPESA.
C.U.P–B86H11000260004 - CIG: Z781DD52D4
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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