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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
PATRIMONIO Proposta n. 707 del 26/04/2017 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1221 del 13.09.2013 fu approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei 

lavori di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Primaria “N. Fraggianni” di via 

Timavo - via Vitrani n. 1, dell’importo complessivo di € 350.000,00; 

- il progetto di che trattasi è stato candidato a diverse linee di finanziamento : Legge n. 98/2013 (legge di 

conversione del cd. “decreto del fare”, contributo a valere sulla quota dell’otto per mille, di cui all’art. 2 

comma 5.1 del DPR n. 76/1998 del dicembre 2014); 

- nelle more di accedere ai suddetti finanziamenti, l’Amministrazione ha finanziato l’intervento di che trattasi 

con risorse del Bilancio 2016, inserendo lo stesso intervento nel Piano Triennale delle OO.PP. 2016-2018 e 

nell’elenco annuale delle OO.PP. a farsi nel 2016; 

- una parte delle opere previste nel suddetto intervento e in particolare quelle ritenute più urgenti e 

indifferibili per motivi di sicurezza, sono stati eseguiti nell’ambito di un intervento finanziato dal CIPE 

dell’importo complessivo di € 100.000, eseguito nel 2015-2016 e concluso a marzo 2016; 

- nelle more, essendo entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si 

è reso necessario procedere a riapprovare il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto e in particolare il 

capitolato speciale d’appalto; 

- con determinazione dirigenziale n. 1885 del 28/12/2016, la quale si intende parte integrante e sostanziale del 

presente atto è stato riapprovato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e 

riqualificazione della Scuola Primaria “N. Fraggianni” di via Timavo –via Vitrani n.1” dell’importo 

complessivo di € 350.000,00  di cui € 245.836,72 per lavorazioni soggetti a ribasso d’asta, € 31.287,83 per 

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 72.875,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

come risulta dal Quadro Economico Generale composto dagli elaborati progettuali al suddetto atto allegati, 

del quale fanno parte integrante e sostanziale, che in questo atto amministrativo si intendono integralmente 

riportati; 

- il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica da parte del Dirigente del Settore Manutenzioni arch. 

Donato Lamacchia, in contraddittorio con i progettisti, con esito positivo ed è stato validato dal Responsabile 

del Procedimento, giusto verbale di verifica e validazione del 27 dicembre 2016 allegato al progetto; 

- con, il RUP  ing. Vito Vacca, funzionario del Servizio Manutenzioni, ha richiesto di procedere all’indizione di 

gara che, per la particolare natura dei lavori da affidare, risulta essere la procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a), del medesimo d.lgs., previa consultazione di almeno dieci operatori economici ai sensi dello stesso 

articolo; 

- occorre pertanto adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. 267/2000 

disciplinante le modalità di scelta del contraente e le clausole principali del contratto oltre alla forma dello 

stesso. 

 

Rilevato : 

- si rende necessario affidare la realizzazione dei lavori in parola, indicendo apposita gara d’appalto ai 

sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs.vo n.50/2016, da esperire mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a), del medesimo d.lgs. , previa consultazione di almeno dieci operatori economici ai sensi dello stesso 

articolo, per un importo dei lavori a misura, di € 277.124,55, di cui € 245.836,72 per lavori sottoposti a ribasso 

d’asta ed € 31.287,83 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- per dare esecutività alla gara d’appalto si è reso necessario predisporre lo schema della lettera 

d’invito allegato alla presente determinazione; 



- la spesa complessiva di € 350.000,00 trova capienza al capitolo di spesa 20228 del Bilancio Comunale 

2016; 

Rilevato, altresì:  

- l’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con determinazione dirigenziale n. 1885 del 

28.12.2016, riporta erroneamente la categoria OG2 “Restauro e manutenzione” anziché la categoria di opere 

generali OG1 “Opere edili “ per mero errore di trascrizione; 

- si rende necessario rettificare la categoria riportata all’art. 4 del C.S.A., approvato con 

determinazione dirigenziale n. 1885 del 28.12.2016, e sostituirla con la categoria OG1 “Opere edili“. 

 

Precisato: 

- l’appalto stesso sarà sottoposto a tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, 

approvato con determinazione dirigenziale n. 1885 del 2/12/2016, così come rettificato e riapprovato con la 

presente determinazione, ed a tutta la restante documentazione progettuale esecutiva validata dal R.U.P. 

con verbale di verifica e validazione del 27 dicembre 2016; 

 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 50/2016; 

- il regolamento vigente di contabilità; 

- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 183 del testo Unico del d.lgs. n. 267/2000 e art. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità 

in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. n .267/00 

e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. DI RETTIFICARE il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 1885 del 

28.12.2016 all’art. 4, sostituendo la categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti 

a tutela..”, erroneamente riportata, con la categoria OG1 “Opere edili “, lasciando invariato quant’altro 

previsto; 

2. DI INDIRE apposita gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori denominati “Lavori di adeguamento, messa in 

sicurezza e riqualificazione della Scuola Primaria “N. Fraggianni” di Via Timavo – via Vitrani n. 1”, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del medesimo d.lgs. , previa consultazione di almeno 

dieci operatori economici ai sensi dello stesso articolo, per un importo dei lavori a misura di € 277.124,55, 

di cui € 245.836,72 per lavori da assoggettare a ribasso d’asta, ed € 31.287,83 , quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, nel rispetto di tutte le condizioni già previste dal capitolato speciale 

d’appalto, degli elaborati progettuali e di tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente; 

3. DI APPROVARE lo schema della lettera d’invito, allegato alla presente determinazione dirigenziale; 

4. DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto di che 

trattasi, custodito nel fascicolo di gara ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016; 

5. DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n. 1885 del 28.12.2016, la spesa complessiva per 

l’esecuzione delle opere di € 350.000,00 trova capienza al capitolo 20228 del Bilancio Comunale 2016; 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Appalti per l’attivazione della gara 

d’appalto; 

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. 

Vito VACCA, funzionario del Servizio Manutenzioni; 

8. DI DARE ATTO che il suddetto affidamento sarà regolato da apposito contratto redatto in forma pubblica 

amministrativa; 



9. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d’Appalto, ed a 

tutta la restante documentazione progettuale esecutiva validata dal R.U.P. con verbale del 27.12.2016 ed 

approvata con la citata determinazione dirigenziale n. 1885/2016; 

10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma 

dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000; 

11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco ed agli Uffici di Competenza; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 37 del d.lgs. n. 

33/2013. 

 

Allegato: 

-  Schema lettera d’invito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 
 Donato Lamacchia 



 
 
 

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:

LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA N.
FRAGGIANNIDI VIA TIMAVO  VIA VITRANI N. 1 . DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 202282017

350.000,00Importo:16/05/2017Data:2017 1527/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Manutenzione straordinaria e riqualificazione scuole elementari Fraggianni - Finanziato con
Avanzo di amministrazione

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 16/05/2017
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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Nr. adozione settore: 86 Nr. adozione generale: 578
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16/05/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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Barletta, lì 22/05/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


