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Città di Modugno FINANZIARIO - PERSONALE nr.serv. 207

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che a seguito di varie segnalazioni da parte di cittadini e dalle relazioni di servizio del comando
di polizia municipale, si è provveduto ad effettuare una ricognizione, presso i parchi e le piazze
cittadine ove sono installate varie giostrine. Nel corso di questi sopralluoghi si sono riscontrate
diverse problematiche da un punto di vista della sicurezza a causa dei frequenti atti vandalici
perpetuati da parte di ignoti. Si è riscontrata, inoltre, una mancanza di attrazioni nei parchi
frequentati da bambini;
- che, per quanto sopra, è stato redatto dai tecnici di questo Servizio il relativo progetto dei lavori di
cui innanzi, composto dai seguenti elaborati ed avente il quadro economico di spesa, sotto riportato:
1. Relazione tecnico-descrittiva;
2. Elaborato grafico;
3. Computo Metrico;
4. Elenco Prezzi con il seguente Quadro Economico:
IMPORTO LAVORI
Compreso € 1.300,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso
€

26.005,00

IVA al 22%

€

5.721,10

art. 113 comma 2-3 e 4 D.Lgs.n.50/2016
Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE PERIZIA

€
€
€

520,10
6.753,80
39.000,00

Tali lavori, dell’importo complessivo di €.32.500,00, trovano la copertura finanziaria sul Cap. 3898 del
bilancio corrente.
CONSIDERATO che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici, stabilendo ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016, per l'appalto dei lavori di cui trattasi
1. di stipulare il contratto a MISURA;
2. di scegliere per l’individuazione degli offerenti la procedura con il criterio del prezzo più basso;
3. di affidare, ai sensi dell’art. 63 c. 6 del d.lgs. 50/2016, l’esecuzione dei lavori in oggetto, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, in quanto:
per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili da parte di questa amministrazione;
RITENUTO:
- di dover procedere in merito, con l'approvazione del progetto esecutivo innanzi indicato,
all’impegno spesa di che trattasi e all'indizione gara dando atto che la complessiva somma di
€.32.500,00, trova copertura finanziaria sul Cap. 3898 /1124/I/2016 del bilancio corrente;
- di dover procedere in merito, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del d.lgs 50/2016, nonché in
applicazione del “Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 14/10/2011;
- Si sottopone la presente proposta per la sua approvazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.A. Giandomenico Nuzzo
Città di Modugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

LETTA la relazione che precede;

-

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall’art.1 comma
41 L.192/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente
provvedimento;

-

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.L.vo 267/2000 come
aggiunto dall’art.3 c.1 lett. d) L.213/2012 e dell’art. 11 c.4 del regolamento sui controlli interni;

-

RITENUTO di dover procedere in merito, alla liquidazione di che trattasi;

-

VISTO:
- art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001,n.165;
- art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 del "T.U. leggi sull'ordinamento EE.LL;
- il D.lgs 50/2016;

-

di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.L.vo 267/2000 come aggiunto
dall’art.3 c.1 lett. d) L.213/2012 e dell’art.11 c.4 del Regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012
non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
VISTI:
- la delibera della G.C. n. 44 del 24/11/2015 ed allegato regolamento;
- - art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001,n.165;
- - art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 del "T.U. leggi sull'ordinamento EE.LL;
- l’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016;
- il “Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58 del 14/10/2011;
DETERMINA
APPROVARE, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, il
progetto relativo ai lavori di riparazione e installazione di nuove giostrine installate in varie piazze e
parchi Comunali, composto dagli elaborati e dal quadro economico di spesa, redatto dai tecnici del
Servizio 5 – LL.PP., dell’importo complessivo di € 32.500,00 avente il seguente quadro economico:
IMPORTO LAVORI
Compreso € 1.300,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso
€
IVA al 22%

Città di Modugno

€

26.005,00
5.721,10

art. 113 comma 2-3 e 4 D.Lgs.n.50/2016
Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE PERIZIA

€
€
€

520,10
6.753,80
39.000,00

APPROVARE lo schema della lettera di invito e il disciplinare di gara, allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
IMPEGNARE il predetto importo complessivo di € 39.000,00 (eurotrentanovemila/00) sul Cap. 3898
/1124/I/2016 del bilancio corrente;
DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttori dei Lavori è il p.a.
Giandomenico Nuzzo, Tecnico del Servizio 5 LL.PP. coadiuvato dal geom. Giovanni Longo;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanze, al Servizio LL. PP. ed
all’Ufficio Contratti per quanto di competenza e per i successivi adempimenti.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO - PERSONALE
Ing. Franco Bruno

FINANZIARIO - PERSONALE
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Nr. adozione servizio: 207
Data adozione:
27/12/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Controllo di Gestione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/12/2016

Il Responsabile di Servizio
Ing. Franco Bruno

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 30/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1329
DATA DI REGISTRAZIONE:
27/12/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Controllo di Gestione
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE GIOSTRINE IN VARIE VIE E PIAZZE
CITTADINE.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 09/01/2017 AL 23/01/2017
MODUGNO LI’, 09/01/2017

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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