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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 

AMBIENTE Proposta n. 2208 del 03/12/2020 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE : 

 con determina n 731 del 17/05/2018 è stata approvata la documentazione tecnica relativa al 

monitoraggio ambientale della falda e dei suoli della Città di Barletta e contestualmente veniva 

indetta la gara d’appalto per l’individuazione del soggetto affidatario per l’esecuzione del piano di 

monitoraggio avente un importo complessivo di €°600.000,00 di cui €°263.503,00 per lavori 

comprensivi di €°7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  e €°336.497,00 di 

somme a disposizione dell’amministrazione, 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1736 del 29/11/2018 del 05/02/2018 è stato aggiudicato l’appalto 

relativo all’Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della Città di Barletta in 

favore dell’ATI Geo Gav srl – C.A.D.A. Chimica Applicata Depurazione Acque di F. GIGLIO & C 

SNC, per un importo complessivo pari a €°153.602,00=IVA e oneri esclusi 

 con determina dirigenziale n. 306 del 26/02/2020 è stato approvato il Quadro economico 

rideterminato in relazione all’economia risultante dall’offerta dell’ATI Geo Gav srl – C.A.D.A. snc 

sull’importo del servizio posto a base di gara; 

 in data 10/04/2019 e stato stipulato il relativo Contratto di appalto n. 551 di Rep; 

 i lavori sono stati avviati il 03/02/2020 come da verbale di consegna lavori e concreto inizio delle 

attività; 

 con determina n. 387 del 10/03/2020 è stato liquidato l’anticipazione del 20% dell’importo 

contrattuale a norma di quanto disposto dall’art. 35, comma 18, del D.L.gs n. 50/2016 e ai sensi 

dell’art 19 del Capitolato speciale di appalto per un importo complessivo di € 39.308,84=IVA al 22% 

compresa 

 con determina 977 del 10/07/2020 è stata approvata la perizia di variante n.1, ai sensi dell’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, proposta dal Direttore di lavori e assunta al protocollo comunale n. 48791 del 

09/07/2020 composta da Relazione generale di variante, Atto di sottomissione e Computo metrico 

estimativo di variante, quadro comparativo ed è stato approvato il quadro economico rideterminato a 

seguito di variante; 

 con determina dirigenziale n. 681 del 14/05/2020 è stata approvata la contabilità redatta dal direttore 

dei lavori Ing. Gianluca Intini relativa al primo stato di avanzamento lavori appaltati ed è stato 

liquidato il primo SAL per un importo di €°103.212,00 comprensiva di IVA al 22%; al netto delle 

detrazioni e ritenute così come riportato nel certificato di pagamento n. 1; 

DATO ATTO che il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Geo Gav srl – Cada snc ha presentato : 

 con nota n. 11220 del 30/03/2020  la documentazione tecnica relativa al prima fase di monitoraggio 

ambientale; 

 con successiva pec n. 20620 del 03/08/2020 e Pec n° 22320 del 27/08/2020 la documentazione 

relativa alla seconda ed ultima fase del monitoraggio ambientale; 

VISTA la nota prot n 75066 del 5/11/2020 con la quale il direttore dei lavori ha trasmesso i documenti della 

contabilità finale costituita dai seguenti atti contabili: 

o il registro di contabilità; 

o sommario del registro di contabilità; 

o il libretto delle misure; 



o il certificato di pagamento n.2 dell’importo di €°70.329,60 al netto dell’IVA al 22% per un 

totale di €°85.802,11; 

o stato finale dei lavori dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad 

€°187.149,96, comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza di €°7.500,00 , da cui 

detraendo gli importi per anticipazioni e acconti percepiti per un totale di €°116.820,36 resta 

un credito all’impresa di €°70.329,60; 

o il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e firmato dalla GeoGav srl 

in data 29/09/2020 dal quale si evince che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e 

che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, che 

l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini impartiti 

dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi; 

DATO ATTO che il RUP in data 23/11/2020 ha sottoscritto la documentazione trasmessa dal direttore dei 

lavori inerente allo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori dal quale si accerta: 

o che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi sono stati eseguiti a regola 

d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali  

o che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini impartiti 

dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi; 

o che le lavorazioni sono ultimati in data 29 settembre 2020. 

PRESO ATTO che il credito residuo netto al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Geo Gav srl – Cada 

snc ammonta a €°70.329,60; 

Ritenuto di dover liquidare al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Geo Gav srl – Cada snc la somma di 

€°70.329,60 oltre Iva; 

DATO ATTO CHE : 

o l’importo per lo svolgimento del servizio trova capienza al capitolo di spesa n. 437104 

denominato “Sistema di monitoraggio ambientale integrato nel territorio della citta di Barletta 

- Legge Regionale n.1/2016 - art.42 e L.r. 23/2016” iscritto nel Bilancio 2018; 

o alla procedura sono stati assegnati i codici CUP H92J18000110002. - CIG 749378208; 

o che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

è il Dirigente Arch Donato Lamacchia; 

VISTO: 

 il DLgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., decreti attuativi e linee guida ANAC; 

 il DPR 207/2010 Regolamento del “Codice dei Contratti pubblici” relativo a lavori,  

 il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali 

 Visto il vigente regolamento di contabilità  

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

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 – bis del d.lgs n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori: 

a. il registro di contabilità; 

b. sommario del registro di contabilità; 

c. il libretto delle misure; 

d. il certificato di pagamento n.2 dell’importo di €°70.329,60 al netto dell’IVA al 22% per un 

totale di €°85.802,11; 

e. stato finale dei lavori dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad 

€°187.149,96, comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza di €°7.500,00 , da cui 



detraendo gli importi per anticipazioni e acconti percepiti per un totale di €°116.820,36 resta 

un credito all’impresa di €°70.329,60; 

f. il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e firmato dalla GeoGav srl  

3. DI DARE ATTO che dallo stato finale dei lavori si evince che l’importo netto dei lavori eseguiti 

ammonta ad €°187.149,96, comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza di €°7.500,00, da cui 

detraendo gli importi per anticipazioni e acconti percepiti per un totale di €°116.820,36 resta un 

credito all’impresa di €°70.329,60 oltre Iva; 

4. DI LIQUIDARE, previa acquisizione di regolare fattura e verifica del DURC , al Raggruppamento 

Temporaneo d’Imprese Geo Gav srl – Cada snc la somma di €°85.802,11 Iva compresa,  

5. DI DARE ATTO che l’intervento trova capienza e risulta impegnato al Capitolo di Spesa n. 437104 

denominato “Sistema di monitoraggio ambientale integrato nel territorio della città di Barletta - Legge 

Regionale n.1/2016 - art.42 e L.r. 23/2016” iscritto nel Bilancio 2018; 

6. DI DARE ATTO altresì che, alla presente procedura sono stati assegnati i codici CUP 

H92J18000110002. - CIG 7493782081A; 

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile 

Unico del Procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio Ambiente, 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella competente sezione del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

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;9408928483645768532766316577294357742
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