DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 819 DEL 05/04/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L’ELIMINAZIONE DI ALCUNI DIFETTI RELATIVA ALLA
COPERTURA
DELLA
PISTA
DI
PATTINAGGIO.
C.U.P.: B86H11000210004 - C.I.G.: ZD71D9DD94
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:



che, con determinazione dirigenziale n.1929 del 14/06/2012, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di copertura e riutilizzo funzionale della pista di pattinaggio, redatto dall’arch.
Esther Tattoli, dell’importo complessivo di € 658.000,00;



che, con Determinazione Dirigenziale. n. 3765 del 31/10/2012 i “lavori di copertura e
riutilizzo funzionale della pista di pattinaggio” sono stati aggiudicati all’Impresa EURO
COSTRUZIONI s.r.l. di Pollena Trocchia (NA) per l'importo, al netto del ribasso d'asta del
26,749% di € 379.563,76, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per €
30.025,84;



che, con la stessa determinazione dirigenziale n.3765 del 31/10/2012 venne approvato il
quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso d’asta, dell’importo complessivo di €
650.000,00;



che, con contratto pubblico n. 10554 di Rep. del 06/02/2013, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Barletta il 21.02.2013 al n. 250 Serie 1, i predetti lavori sono stati effettivamente assunti
dalla Impresa EURO COSTRUZIONI s.r.l. di Pollena Trocchia (NA) per l'importo, al netto del
ribasso d'asta del 26,749% di € 379.563,76, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta per € 30.025,84;



che, in data 13.03.2013 mediante verbale, i lavori venivano consegnati alla Ditta aggiudicataria
Impresa EUROCOSTRUZIONI s.r.l. di Pollena Trocchia (NA);








che, nell’ambito della realizzazione di tale progetto erano previste opere di struttura in acciaio per
la copertura della pista di pattinaggio;
che, l’impresa EUROCOSTRUZIONI s.r.l. con nota del 26/04/2013, acclarata al protocollo
generale dell’ente in pari data al n.35334, aveva comunicato e trasmesso il contratto di
subaffidamento, ai sensi dell’art.118, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006, stipulato con la ditta
DIFER di Carlo DIBITONTO P.IVA./C.F. 04598310722 con sede legale a Barletta (BT) in via Degli
Artigiani n.36/E per la fornitura della struttura metallica della copertura della pista di
pattinaggio, dell’importo complessivo di € 160.000,00;
che, con determinazione dirigenziale n.2214 del 11/06/2013, venne conferito all’ing.
Giuseppe Lopetuso, Responsabile tecnico in P.O. del Settore Lavori Pubblici del Comune di Andria,
l’incarico professionale di collaudatore statico e tecnico amministrativo dei lavori di copertura
e riutilizzo funzionale della pista di pattinaggio;
che, con determinazione dirigenziale n.3419 del 05/11/2013, venne liquidato in favore
dell’Impresa EURO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Lagno, n.5 - 80040 Pollena Trocchia (NA), la
somma complessiva di € 111.100,00 I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 13 del 07.06.2013,
emessa per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, giusto certificato di pagamento n.1 per il
pagamento della rata n.1, relativo al 1° stato di avanzamento;
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che, con determinazione dirigenziale n.433 del 06/02/2014 venne approvata la perizia
suppletiva e di variante dei lavori di che trattasi, redatta dal Direttore dei Lavori in data ottobre 2013,
per un maggior importo di € 113.380,40 al netto del ribasso d’asta del 26,749% oltre l’I.V.A.,
compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;



che, con determinazione dirigenziale n.1529 del 15/04/2014, venne liquidato in favore
dell’Impresa EUROCOSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Lagno, n.5 - 80040 Pollena Trocchia
(NA), la somma complessiva di € 131.780,00 I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 3 del
13.03.2014, emessa per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, giusto certificato di pagamento n.2
per il pagamento della rata n.2, relativo al 2° stato di avanzamento;



che, con determinazione dirigenziale n.3539 del 15/10/2014, venne liquidato in favore
dell’Impresa EURO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Lagno, n.5 - 80040 Pollena Trocchia
(NA), dell’importo di € 168.608,12 I.V.A. compresa del 10%, spettante per i soli lavori eseguiti
come da contratto n. 10554 di Rep. del 06.02.2013, detraendo la somma di € 13.771,88 I.V.A.
compresa del 10% afferenti i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante, emessa per
l’esecuzione dei lavori di copertura e riutilizzo funzionale della pista di pattinaggio, giusto certificato di
pagamento n.3 per il pagamento della rata n.3, relativo al 3° stato di avanzamento;



che, con contratto aggiuntivo n. 1 di Rep. Del 08/01/2015, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Barletta il 16/01/2015 al n. 302 Serie 1T; vennero affidati all’Impresa EUROCOSTRUZIONI
s.r.l. di Pollena Trocchia (NA), la perizia suppletiva e di variante per i lavori di copertura e riutilizzo
funzionale della pista di pattinaggio, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto pubblico
n.10554 del 02/02/2013;



che, con determinazione dirigenziale n.518 del 24/02/2015 venne – tra l’altro - liquidato in
favore dell’Impresa EURO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Vico Lagno, n.5 - 80040 Pollena
Trocchia (NA), la somma complessiva di € 108.242,66, a fronte della fattura n. 07 del 17.09.2014,
emessa per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, giusto certificato di pagamento n.4 per il
pagamento della rata n.4, relativo al 4° stato di avanzamento;



che, i lavori sono stati ultimati in data 22/08/2014, come da certificato di ultimazione dei
lavori redatto in data 16/04/2015;

Letta la relazione tecnica del 22/12/2016, redatta dal Direttore dei lavori arch. Esther Tattoli
che di seguito si riporta integralmente, dalla quale si evince l’iter che ha portato alla consegna
anticipata dell’opera:
 in data 13/04/2015, veniva redatto, da parte della D.L., Verbale di Constatazione della ultimazione
dei lavori, nel quale si riscontrava quanto segue: le gronde della nuova struttura risultavano ancora
danneggiate; il telo di copertura risultava ancora inarcato in corrispondenza di diversi riquadri, in
direzione delle campate centrali della copertura; le lavorazioni di cui all’Ordine di Servizio n.8 non
erano state eseguite;
 in data 10/03/2016, a seguito dell’incontro tenutosi presso l’Ufficio Tecnico Comunale, alla presenza
del collaudatore ing. Giuseppe Lopetuso, del direttore dei lavori arch. Esther Tattoli, del R.U.P. ing.
Santola Quacquarelli e del sig. Ciro Busiello, legale rappresentante dell’impresa appaltante,
sottoponeva all’approvazione dei presenti una proposta di inserimento di staffe bullonate alle travi
principali, in modo da ridurre la luce di inflessione del telo di copertura nelle campate delle due file
centrali della struttura e dunque in modo da ottemperare al problema del leggero snervamento subito
dal telo stesso. Inoltre l’impresa dichiarava di voler procedere alla sistemazione delle gronde e di dare
seguito all’ordine di servizio n.8 del D.L.;
 nell’ambito dello stesso incontro del 10/03/2016, la proposta dell’impresa è stata ritenuta ammissibile
da parte della D.L. e del collaudatore, ritenendo ormai insufficiente compensare la snervatura del telo
con la sola ritesatura;
 in data 26/04/2016 il collaudatore ing. Giuseppe Lopetuso, con comunicazione, prot. n.38039,
pervenuta via PEC, invitava l’impresa ad eseguire i lavori entro il termine massimo del 16/05/2016,
oltre il quale l’Ente avrebbe provveduto a procedere direttamente in danno all’impresa;
 in data 3/5/2016, il RUP ing. Santola Quacquarelli, con comunicazione prot. n.0040648, pervenuta
via PEC, comunicava l’intenzione di procedere alla consegna anticipata dell’opera, nelle more
dell’espletamento di tutte le fasi del collaudo tecnico amministrativo, ed invitava la D.L. a procedere
alla redazione del verbale di consistenza dei lavori;
 in data 17/05/2016, la D.L. arch. Esther Tattoli, inviava via PEC comunicazione al RUP ing. Santola
Quacquarelli, al collaudatore ing. Giuseppe Lopetuso e all’impresa appaltatrice, in cui dichiarava di
essere impossibilitata ad entrare in cantiere a causa della mancanza dell’Impresa in loco;
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in data 20/06/2016, previa comunicazione verbale, è stato eseguito un sopralluogo congiunto in
cantiere, alla presenza del collaudatore ing. Giuseppe Lopetuso, della D.L. arch. Esther Tattoli e del
legale rappresentante dell’Impresa sig. Ciro Busiello, a seguito del quale veniva emesso il Verbale di
Constatazione dell’opera;
in data 28/06/2016 sono convenuti in cantiere l’ing. Santola Quacquarelli, Responsabile Unico del
Procedimento, l’ing. Giuseppe Lopetuso, collaudatore dell’opera, il sig. Ciro Busiello, in qualità di
legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, i quali hanno constatato che lo stato delle opere
risultava ancora conforme a quanto evidenziato e descritto nel Verbale di Constatazione del
20/06/2016, e cioè che persistevano tutte le problematiche già evidenziate nel verbale del
13/04/2015 dal Direttore dei Lavori;
nella medesima data 28/06/2016 i presenti procedevano alla presa in consegna anticipata delle opere
indicate, vista la necessità espressa dall’Amministrazione del Comune di Andria di poter disporre
dell’opera oggetto dei lavori eseguiti prima della loro collaudazione definitiva, e si prendeva atto che
la l’Impresa appaltatrice non era disponibile ad eseguire i lavori per l’eliminazione delle problematiche
e, quindi, la stessa firmava per accettazione il computo metrico, redatto dalla D.L. in data
24/06/2016, contenente le lavorazioni in danno da portare in detrazione che ammontano a
complessive € 17.810,45;
successivamente in data 18 novembre 2016, a seguito dell’incontro tenutosi presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, alla presenza del collaudatore ing. Giuseppe Lopetuso, del direttore dei lavori arch. Esther
Tattoli e del RUP ing. Santola Quacquarelli, si è convenuto di procedere alla esecuzione dei lavori
relativi alla sistemazione delle gronde ed alla realizzazione di un sistema di staffe bullonate alla
struttura esistente, nelle campate centrali, al fine di contenere l’inflessione del telo di copertura,
secondo una nuova soluzione concordata. Si dava incarico all’arch. Tattoli di procedere alla redazione
degli elaborati grafici relativi ai suddetti interventi, con una quantificazione economica degli stessi.
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
L’intervento in questione mira a migliorare il deflusso delle acque piovane lungo le campate centrali
della copertura in pvc, dove il telo ha subito un processo di leggero snervamento, dovuto al
verificarsi di eventi metereologici eccezionali ed ad una mancata revisione della tesatura.
L’intervento consiste nella realizzazione e posa in opera di staffe realizzate con profilo piastra da
180x5 in acciaio zincato e verniciato, da montare a cavallo delle due campate centrali della
copertura, con sistema di imbullonatura agli arcarecci.
Le staffe saranno posizionate ad una distanza di circa 51 cm. l’una dall’altra.
Ogni staffa sarà ancorata ai due arcarecci posti alle estremità delle campate, mediante ulteriore
piastra della stessa tipologia delle staffe. La piastra in questione è sagomata seguendo l’andamento
degli arcarecci stessi e imbullonata con viti 8,8 M 10.
Per effettuare tutte le operazioni di montaggio e permettere il passaggio del cestello gommato, si
prevede la posa in opera, sull’intero campo da gioco, di telo plastificato e pannelli in legno di idoneo
spessore.
Si prevede inoltre di procedere alla rimozione delle gronde sui due lati della struttura, ove
necessario, e la fornitura e la posa in opera di gronde della stessa tipologia di quelle esistenti, ovvero
zincate e verniciate, posate in opera in conformità agli elaborati grafici allegati.
Tutti i materiali di finitura di progetto saranno a base di elementi del tutto compatibili con le strutture
preesistenti.
che, a seguito della consegna anticipata dell’opera ed a seguito dell’incontro del
18/11/2016 tenutosi presso l’Ufficio Tecnico Comunale, alla presenza del collaudatore ing.
Giuseppe Lopetuso, del direttore dei lavori arch. Esther Tattoli e del RUP ing. Santola Quacquarelli, il
Direttore dei lavori con nota del 23/01/2017, acclarata al protocollo generale dell’Ente in
pari data al n.0005452, trasmetteva copia dei seguenti elaborati richiesti:
- Relazione
- Elaborati grafici di dettaglio (tav.1 e Tav.2)
- Computo Metrico Estimativo con Analisi Prezzi
- Elenco Prezzi
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Capitolato Speciale di Appalto

Dato atto che si rende necessario procedere, con estrema urgenza, all’esecuzione dei lavori
relativi alla sistemazione delle gronde ed alla realizzazione di un sistema di staffe bullonate alla struttura
esistente, nelle campate centrali, al fine di contenere l’inflessione del telo di copertura, secondo una
nuova soluzione concordata e rendere completamente fruibile e collaudabile la struttura;
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Considerato:
che, l’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 prevede che l’affidamento di lavori, sevizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
che, l’art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 dispone che “il contratto è stipulato, a pena di
nullità…..per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

Dato atto che la ditta DIFER di Carlo DIBITONTO di Barletta è la subaffidataria che ha fornito
la struttura metallica della copertura della pista di pattinaggio e, quindi di adeguata competenza e
conoscenza della struttura;
Vista l’offerta economica presentata dalla ditta DIFER di Carlo Dibitonto (dietro nostra
richiesta di offerta economica del 03/03/2017 prot. n.0018554), per i presupposti innanzi riportati,
P.IVA./C.F. 04598310722, con sede legale a Barletta (BT) in Via Degli Artigiani n.36/E, in data
10/03/2017, che ha offerto per i suddetti lavori la somma di € 15.988,60 al netto del ribasso
offerto dell’1% oltre oneri diretti e indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso più I.V.A.
per legge;
Ritenuto che l’offerta economica presentata dalla ditta DIFER di Carlo Dibitonto di Barletta è
congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghe prestazioni e sia soddisfacente per
l’Amministrazione Comunale.
Dato atto:



che è agli atti di questo Ufficio la dichiarazione sostitutiva, della ditta DIFER di Carlo Dibitonto
di Barletta (BT), resa in sede di offerta, ai sensi del d.P.R. 445/2000, circa l’assenza delle cause di
esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016, per la partecipazione alla procedura di gara;



che questo Settore mediante interrogazione on-line degli archivi dell’INPS e INAIL ha
proceduto alla verifica del Documento Unico di regolarità Contributiva della ditta DIFER di
Carlo Dibitonto secondo la seguente risultanza:
DIFER di Carlo Dibitonto C.F.DBTCRL61T20Z110Z: RISULTA REGOLARE
(D.U.R.C. n. Prot. INAIL_6675053 data richiesta 08/03/2017 – scadenza validità 06/07/2017);



che, in data 21/03/2017 prot. n. 0024005 è stato richiesto all’Ufficio del Casellario Giudiziale
di Trani di rilasciare il certificato del casellario giudiziale generale relativo al titolare della ditta
DIFER di Carlo Dibitonto di Barletta, Sig. Carlo Dibitonto;



che, in data 21/03/2017 prot. n.0023984 è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate di
Barletta, per la ditta DIFER di Carlo Dibitonto di Barletta, il rilascio della certificazione di
regolarità fiscale, di cui all’art.80 del D.L.gs. n.50/2016, alla data del 10/03/2017 (data
scadenza gara) e alla data del 13/03/2017 (data verbale apertura offerta);









che, in data 21/03/2017 prot. n.0023979 è stata richiesta alla Cancelleria Fallimentare c/o il
Tribunale di Trani la verifica se la ditta DIFER di Carlo Dibitonto di Barletta (BT), versasse o
versi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'art.186-bis del R.D. 1613/42 n.267 o se sia in corso un procedimento per le dichiarazioni di una
tali situazioni;
che, in data 21/03/2017 prot. n.0023968 è stata richiesta alla ditta DIFER di Carlo Dibitonto
di Barletta (BT) la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da rendersi ai fini della certificazione
antimafia (artt. 85-86 del d.lgs. n.159/2011);
a) che, in data 22/03/2017 acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.0024557, la
ditta DIFER di Carlo Dibitonto di Barletta (BT) ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva richiesta;
che, è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Ufficio Registro Imprese,
della ditta DIFER di Carlo DIBITONTO P.IVA./C.F. 04598310722 con sede legale a Barletta (BT) in
via Degli Artigiani n.36/E;
che, la forma del contratto sarà quella dell’art.32 comma 14 del d.lgs. n.50/2016 e,
pertanto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
che, in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in capo
al soggetto prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui
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all’art.80 del d.lgs. n.50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136/2010;
Ritenuto, quindi, di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016,
alla ditta DIFER di Carlo Dibitonto con sede legale a Barletta (BT) in Via Degli Artigiani n.36/E,
l’esecuzione dei lavori di sistemazione delle gronde ed alla realizzazione di un sistema di staffe bullonate
alla struttura esistente, nelle campate centrali, al fine di contenere l’inflessione del telo di copertura ed
eliminare alcuni difetti, presso la pista di pattinaggio, al fine di addivenire alla collaudazione definitiva
dell’opera;
Dato atto che in ottemperanza all’art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010, modificato dal
Decreto Legge n.187/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), è stato generato tramite il sistema il Codice
Identificativo Gara, in modalità semplificata, (SmartCig) n. ZD71D9DD94.
Rilevato che alla data di presentazione dell'offerta economica la ditta DIFER di Carlo
DIBITONTO di Barletta, ha autodichiarato, ai sensi del d.P.R. n.445/2000, il possesso di tutti i requisiti
per l'affidamento.
Ritenuto pertanto sufficiente, ai fini della efficacia della presente determinazione l’acquisizione
agli atti dei requisiti autocertificati dalla ditta DIFER di Carlo DIBITONTO di Barletta, in fase di
presentazione dell’offerta economica.
Dato atto che la presente determinazione è efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del d.lgs.
n.50/2016 e che qualora dalle verifiche in corso, da parte di questo ufficio, risultassero una o più delle
cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016 o di altre cause ostative previste dalla normativa
vigente, si procederà, in autotutela, alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo
contratto.
Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione
dei capitoli di competenza.
Visto il vigente Regolamento per l’affidamento in economia dei Lavori, Servizi e Forniture
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 30/07/2014.
Visto, altresì, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto, infine, il d.lgs. del 18 agosto 2000, n.267.
Visto il d.lgs. del 18 Aprile 2016 n.50.
DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto che l’Impresa appaltatrice EUROCOSTRUZIONI s.r.l. di Pollena Trocchia (NA) non
era disponibile ad eseguire i lavori per l’eliminazione delle problematiche e, quindi, firmava per
accettazione il computo metrico dei lavori di che trattasi, redatto dalla D.L. in data 24/06/2016,
contenente le lavorazioni in danno da portare in detrazione, ammontante a complessive €
17.810,45;
3) di approvare i seguenti elaborati trasmessi dal direttore dei lavori arch. Esther Tattoli, in data
23/01/2017:
- Relazione
- Elaborati grafici di dettaglio (tav.1 e Tav.2)
- Computo Metrico Estimativo con Analisi Prezzi
- Elenco Prezzi
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Capitolato Speciale di Appalto
4) di approvare la lettera invito di richiesta offerta economica del 03/03/2017 prot. n.0018554 e i relativi
allegati A, B1, B2, C, D, E e modello offerta, redatti ai sensi del d.lgs. n.50/2016;
5) di approvare, altresì, le clausole contrattuali essenziali allegate al presente atto, per farne parte
integrante;
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6) di ritenere che l’offerta economica presentata dalla ditta DIFER di Carlo Dibitonto di Barletta in data
10/03/2017, per l’importo complessivo pari ad € 15.988,60 al netto del ribasso offerto dell’1%
oltre oneri diretti e indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso più I.V.A. per legge è congrua
in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghe prestazioni e sia soddisfacente per
l’Amministrazione Comunale;
7) di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta DIFER di Carlo
Dibitonto, P.IVA. 04598310722 con sede legale a Barletta (BT) in Via Degli Artigiani n.36/E,
l’esecuzione dei lavori di sistemazione delle gronde ed alla realizzazione di un sistema di staffe bullonate
alla struttura esistente, nelle campate centrali, al fine di contenere l’inflessione del telo di copertura ed
eliminare alcuni difetti, presso la pista di pattinaggio, per un importo complessivo offerto di € 17.488,09
di cui € 499,49 per oneri diretti della sicurezza ed € 1.000,00 per oneri indiretti della sicurezza,
oltre I.V.A.;
8) di dare atto che la presente determinazione è efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016
e che qualora dalle verifiche in corso, da parte di questo ufficio, risultassero una o più delle cause di
esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016 o di altre cause ostative previste dalla normativa vigente, si
procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo contratto;
9) di subimpegnare, in favore della ditta DIFER di Carlo Dibitonto di Barletta (BT) la somma
complessiva di € 19.236,90 compresa I.V.A. e oneri diretti e indiretti della sicurezza compresi al
Cap.941000 del Bilancio Comunale 2017 – gestione residui“ p.i.c. 2.02.01.09.002;
10) di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 19.236,90, rientra nell’importo totale di progetto,
pari ad € 658.000,00, il cui impegno è stato assunto al Cap. 941000 finanziata con mutuo e con
l’utilizzazione del residuo mutuo per il quale è intervenuta l’autorizzazione al diverso utilizzo dalla Cassa
Depositi e Prestiti posizioni nn. 6002168 e 4349906/01;
11) di stabilire che il perfezionamento del contratto avvenga a mezzo di scrittura privata e venga stipulato a
corpo, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art.32 comma 14 del d.lgs. n.50/2016;
12) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
13) di stabilire che in ottemperanza all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico
bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e,
pertanto, l'operatore economico affidatario dovrà comunicare le coordinate del conto corrente
bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione della fattura;
14) di dare atto che il R.U.P. è l’ing. Santola Quacquarelli;
15) di confermare il Direttore dei lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l’arch.
Esther Tattoli per l’esecuzione delle lavorazioni in danno dei lavori in parola;
16) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta affidataria DIFER di Carlo Dibitonto con sede
legale a Barletta (BT) in Via Degli Artigiani n.36/E;
17 di stabilire, inoltre, che ai sensi della vigente normativa di tracciabilità dei flussi finanziari, su mandati di
pagamento dovrà essere riportato il seguente C.U.P.: B86H11000210004 – C.I.G.: ZD71D9DD94;
18 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al comma 1 della lettera b)
dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
19 di disporre, inoltre, che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza e al link “Amministrazione Trasparente”.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 DEL 05/04/2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’ELIMINAZIONE DI
ALCUNI DIFETTI RELATIVA ALLA COPERTURA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO.
C.U.P.: B86H11000210004 - C.I.G.: ZD71D9DD94
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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