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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO3 - AMBIENTE E QUALITA’ DELLA 

VITA – AROBA2 
 

Oggetto:  LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO ALLA 

S.P. MODUGNO BARI. IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI. CIG Z5F2B36255 
 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
PREMESSO che questo Comune è proprietario del Centro Comunale di Raccolta sito in Modugno – Strada 

provinciale Bari Modugno S.C., in catasto riportato al Fg. 22 – p.lla 5491- sub 1 - in esercizio dal settembre 

2016 e che lo stesso necessita di alcuni interventi necessari per la sua funzionalità; 

 

PRESO ATTO: 
- che, con propria determinazione n.65 del 29/01/2019, la sottoscritta ha attribuito al geom. Nicola 

Miccolis, in forza presso il Servizio 4 Assetto del Territorio – Urbanistica e, resosi disponibile, l’incarico 

di “supporto tecnico interno” per procedimenti di natura tecnica/ ambientale; 

 

- che il geom. Nicola Miccolis, ha redatto il progetto defintivo-esecutivo relativo ai lavori da eseguirsi 

presso il succitato Centro Comunale di Raccolta (CCR), trasmesso al Servizio 3 Ambiente Qualità della 

Vita-AROAB/2 in data 09/12/2019, Prot. 61387, composto dai seguenti elaborati e con il quadro 

economico appresso specificato dell’importo complessivo di €. 19.400,00=: 

• Relazione tecnica descrittiva dell’intervento; 

• Quadro economico; 

• Computo metrico estimativo 

• Planimetria Generale di progetto. 

 

QUADRO ECONOMICO IMPORTO 

A   LAVORI    

 1  Lavori  16.521,43  

   Oneri per la sicurezza  800,00  

   In uno   17.321,43 

B   Somme a disposizione Amm.ne    

  1 I.V.A. sui Lavori A: 10% 1.732,14  

  2 F.I. art.113 comma 2 Dlgs n.50/2016: 2% 

su A, di cui  

2% 346,43  

   Co.7 ter: ai dipendenti 80% 

su 2 

277,14  

   Co.7 quater: acquisto di beni e innovazioni 20% 

su 2 

69,29  

   In uno   2.078,57 

   Totale progetto   19.400,00 

 

- che l’importo progettuale di €. 19.400,00= è finanziato con fondi del civico bilancio, che trova capienza 

al Cap. 2406 denominato “Ampliamento e manutenzione CCR” del bilancio 2019; 

 
- che i lavori oggetto del predetto progetto consistono principalmente nella realizzazione di opere per lo 

smaltimento delle acque bianche ricadenti sul piazzale del CCR e per l’automazione del cancello 

scorrevole di accesso esistente; 
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RILEVATO: 

- che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro…”; 

 

- che, risultando l’importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad €. 17.494,02= oltre IVA, gli stessi possono 

essere affidati in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla realizzazione del predetto progetto, al fine di rendere più 

funzionale il CCR, con nota prot.n. 61809 del 10/12/2019 è stato richiesto alla ditta LAVERMICOCCA Michele 

di Modugno, la propria migliore offerto in merito ai predetti lavori; 

 
DATO ATTO che la ditta LAVERMICOCCA, con nota Prot.n.62785 del 13/12/2019, ha trasmesso la propria 

offerta in merito ai lavori di che trattasi, pari ad €. 16.825,79, oneri della sicurezza compresi ed oltre IVA, al 

netto del ribasso offerto del 3%; 

 

CONSIDERATO: 

- che alla stregua del ribasso offerto il quadro economico dei lavori di che trattasi, viene così determinato: 

A   LAVORI   

  1 Lavori soggetti a ribasso  €   16.521,43    

    oneri sicurezza  €         800,00    

       €   17.321,43    

          

  2 lavori soggetti a ribasso    €                           16.521,43  

    a detrarre ribasso del 3%    €                                 495,64  

         €                           16.025,79  

    a sommare onseri sicurezza    €                                 800,00  

    TOTALE LAVORI aggiudicati  €                           16.825,79  

B   Somme a disposizione dell'Amm.ne     

  1 IVA sui lavori A) 10%    €                             1.682,58  

  2 

Fondo interno art. 113 co 2 Dlgs 50/2016: 

2% su A1, di cui:    €                                 346,43  

    co. 7 ter: ai dipendenti: 80%  €         277,14    

    

co. 7 quater: per l'Ente: acquisto di beni ed 

innovazioni: 20%  €           69,29    

  5 Economie di gara     €                                 545,20  

    TOTALE somme a disposizione  €                             2.574,21  

    TOTALE PROGETTO    €                           19.400,00  

 

- che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG n. Z5F2B36255, e che lo stesso è assoggettato 

alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento; 

 

- che le economie rivenienti dalla predetta aggiudicazione saranno utilizzate per ulteriori lavori al CCR; 
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VISTO l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione a contrattare indicante: 

□ il fine che con il contratto si intende perseguire; 

□ l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

□ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 
TENUTO CONTO che: 

� il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di rendere più funzionale il CCR e dare un 

migliore servizio alla cittadinanza; 

� l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori straordinari presso il Centro Comunale di Raccolta sito 

alla S.P. Modugno Bari; 

� la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del 

D.Lgs.n.50/2016; 

� il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di lettera commerciale ai sensi dell’articolo 32, comma 

14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO di dover procedere, in merito all’affidamento del servizio in questione, in favore della Ditta 

LAVERMICOCCA Michele s.r.l. di Modugno per l’importo di €. 16.825,79 =, comprensivo degli oneri della 

sicurezza di €. 800,00=, al netto del ribasso offerto del 3%, ed oltre IVA come per legge; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art. 1 c. 41 L. 

190/2012 non sussistono casi di conflitto di interessi 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 dell’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 come aggiunto dall’art. 3 lett. d) L. 213/2012 e 

dell’art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

 

VISTO il decreto del Sindaco Prot. n.25750 del 20/05/2019, di conferimento di incarico di Responsabile di 

Servizio e di connessa Posizione Organizzativa alla sottoscritta, a far data dal 21/05/2019; 

 

VISTI: 
- art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165; 

- art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/2016 

 

DETERMINA 

 
1) PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) APPROVARE, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, il 

progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento denominato “Lavori da eseguirsi presso il centro 

comunale di raccolta sito alla S.P. Modugno Bari”, dell’importo complessivo di €. 19.400,00= composto 

dai seguenti elaborati: 

 

 

1) Relazione tecnica descrittiva dell’intervento; 

2) Quadro economico; 

3) Computo metrico estimativo 

4) Planimetria Generale di progetto. 
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3) DARE ATTO che il complessivo importo del progetto di cui al precedente punto 2) di €.19.400,00=, 

graverà sul Cap. 2406/1304/2019, del Bilancio di Previsione 2019/2021 denominato “Ampliamento e 

manutenzione CCR”; 

 

4) AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs n.50/2016, per i motivi in premessa 

specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, alla Ditta LAVERMICOCCA Michele s.r.l. di 

Modugno, i lavori di realizzazione di recinzione esterna presso il CCR di proprietà di questo Ente, per 

l’importo complessivo di €. 16.825,79 =, comprensivo degli oneri della sicurezza di €. 800,00=, al netto del 

ribasso offerto del 3%, ed oltre IVA come per legge, come da propria offerta Prot.n.62785 del 13/12/2019; 

 

5) APPROVARE, altresì, il seguente nuovo quadro economico relativo ai lavori di cui al precedente punto 1), 

alla stregua del ribasso offerto dalla ditta Lavermicocca: 

 

A   LAVORI   

  1 Lavori soggetti a ribasso  €   16.521,43    

    oneri sicurezza  €         800,00    

       €   17.321,43    

          

  2 lavori soggetti a ribasso    €                           16.521,43  

    a detrarre ribasso del 3%    €                                 495,64  

         €                           16.025,79  

    a sommare onseri sicurezza    €                                 800,00  

    TOTALE LAVORI aggiudicati  €                           16.825,79  

B   Somme a disposizione dell'Amm.ne     

  1 IVA sui lavori A) 10%    €                             1.682,58  

  2 

Fondo interno art. 113 co 2 Dlgs 50/2016: 

2% su A1, di cui:    €                                 346,43  

    co. 7 ter: ai dipendenti: 80%  €         277,14    

    

co. 7 quater: per l'Ente: acquisto di beni ed 

innovazioni: 20%  €           69,29    

  5 Economie di gara     €                                 545,20  

    TOTALE somme a disposizione  €                             2.574,21  

    TOTALE PROGETTO    €                           19.400,00  

 
6) DARE ATTO: 

- che si procederà alla liquidazione dell’importo di che trattasi a presentazione di regolare  fattura  

debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del Responsabile del Servizio 3 Ambiente 

Qualità della Vita AROBA/2; 

- che l'affidamento di cui trattasi è contrassegnato dal CIG n. Z5F2B36255, e che lo stesso è 

assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è tenuto ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi 

all'affidamento; 

 

− che le economie rivenienti dalla predetta aggiudicazione saranno utilizzate per ulteriori 

lavori al CCR;  

− che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del DLgs 

n.267/2000, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del 
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responsabile del Servizio Finanziario;  

− che il Responsabile del Procedimento la scrivente Responsabile del Servizio 3 Ambiente Qualità 

della Vita AROBA/2, mentre il Direttore dei Lavori è il geom. Nicola Miccolis, tecnico del Servizio 

4 Assetto del Territorio; 

− che, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato ed 

aggiornato sul profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e 

contratti/Avvisi, bandi ed inviti”; 

−  

7) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, all’Ufficio Contratti ed al 

Servizio Ambiente per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA-AROBA/2 

Dott.ssa Maria Magrone 
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO 
 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1384 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
16/12/2019 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Igiene urbana 
 
OGGETTO: 
LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO ALLA S.P. MODUGNO BARI. 
IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG Z5F2B36255 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 27/12/2019 AL 10/01/2020 
 
MODUGNO LI’, 27/12/2019 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE                                

Dott. ssa Maria Antonietta Florio   
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