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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. 2217 del 04/12/2020 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO: 

 Che con propria determinazione n 1596 del 29/10/2020 è stato affidato ai sensi dell’art. 1, comma 2 

lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, il servizio di 

pulizia e sanificazione del guano e installazioni di allontanamento dei volatili su tre immobili 

comunali, alla ditta Protecta srl di Altamura al prezzo di € 42.750,00 oltre IVA al 22% e al netto del 

ribasso offerto del 5%; 

PRESO ATTO CHE: 

 nell’esecuzione dei lavori si sono resi necessari interventi supplementari e opere di contorno non 

previste in fase di formulazione dell’offerta oltre ad uno smaltimento di guano di molto superiore a 

quello preventivato che comportano una spesa supplementare di circa € 21.000,00 Iva esclusa: 

o viaggi a/r per lo sgombro e trasporto dei rifiuti di vario tipo raccolti da Palazzo Bonelli e ex 

Anagrafe al  centro comunale di raccolta dei rifiuti di Barletta; 

o installazione di due reti antintrusione con cerniera nel cortile laterale di Palazzo Bonelli; 

o installazione di due reti antintrusione in sostituzione dei dissuasori a spilli nei cortili dell’ex 

ufficio anagrafe ; 

o installazione di una piattaforma aerea per i lavori di carico e scarico dei rifiuti nel carcere di 

Sant’Andrea. 

VISTO che l’acquisizione della prestazione è necessaria ai fini dell’efficace erogazione dei servizi; 

CONSIDERATO che tutto ciò comporta un incremento dei lavori da eseguirsi di € 21.000,00 Iva esclusa ;  

RITENUTO pertanto necessario procedere a una variazione del contratto originario per un importo 

complessivo di €°25.620,00 Iva compresa a completamento dell’incarico precedentemente affidato;  

CONSIDERATO che con il suddetto incremento l’incarico mantiene le caratteristiche previste per gli 

affidamenti ai sensi dell’art 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020; 

VISTO l’art 106 che titola “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” per cui “I contratti di 

appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento nei casi seguenti: ….b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente 

originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del 

contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei 

settori ordinari: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 

interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 

duplicazione dei costi; 

CONSIDERATO inoltre che lo stesso art. 106 al comma 7 dispone che: “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) 

e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 

per cento del valore del contratto iniziale” e nel caso di specie gli importi previsti per integrare la somma 

originaria prevista è inferiore al 50% dell’importo originario; 

CONSIDERATO opportuno che siano apportate modifiche sostanziali dei termini del contratto originario in 

quanto cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel 

contratto iniziale; 



VERIFICATO che la prestazione integrativa si svolgerà nel corso degli ultimi mesi del 2020 e pertanto 

l’esigibilità dei compensi , € 25.620,00 Iva  compresa , troverà opportuna imputazione : 

 al capitolo 4370393 del Bilancio 2020 per un importo complessivo, IVA compresa, € 17.789,36 

 al capitolo 58030 del Bilancio 2020 per un importo complessivo, IVA compresa, € 7.830,64 

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; 

DATO ATTO che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: 84931744E7. 

VISTI: 

 l’art. 107 -comma 3- del D.Lgs. n.267/2000; 

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

 il D.lgs.n.50 del 18/04/2016; 

 la Legge di conversione n. 120/2020 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76; 

 l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i.; 

VERIFICATA in capo alla società Protecta srl la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva come da 

DURC in Atti; 

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 D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) 

L.213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. di INTEGRARE l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione del guano ed installazione di 

sistemi per allontanamento volatili, per l’importo di € 25.620,00 Iva compresa come meglio indicato 

in premessa per le ulteriori interventi che si sono resi necessari per l’espletamento del servizio; 

3. di IMPUTARE la somma necessaria pari a  € 25.620,00 Iva compresa  

 al capitolo 4370393 del Bilancio 2020 per un importo complessivo, IVA compresa, € 17.789,36; 

 al capitolo 58030 del Bilancio 2020 per un importo complessivo, IVA compresa, € 7.830,64; 

4. di DEMANDARE all’Ufficio Contatti la modifica del contratto in essere con la ditta Protecta srl;  

5. DI DARE ATTO: 

o la liquidazione avverrà in tre trance, al termine dell’intervento previsto per ciascun immobile e 

che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata a presentazione di regolare 

fattura, debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del RUP previa acquisizione del 

DURC ed accertamento della regolarità del servizio prestato, senza adozione di ulteriore atto; 

o che l'affidamento del servizio di cui trattasi è contrassegnato dal CIG 84931744E7 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; 

6. di TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta Protecta srl di Altamura e all’ufficio 

Contratti per quanto di competenza; 

7. DI DARE ATTO che:  

o  in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 

Ambiente, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Arch 

Donato Lamacchia, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 



o 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. 

o 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; 

o che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione 

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

o che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

o 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 Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 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;9408928483645768532766316577294357742
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DEL GUANO E INSTALLAZIONI DI ALLONTANAMENTO DEI
VOLATILI SU TRE IMMOBILI COMUNALI.

SIOPE: 1.03.02.99.0099.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 43703932020

17.789,36Importo:14/12/2020Data:2020 2618/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

84931744E7C.I.G.:

Spese di pianificazione, tutela e monitoraggio ambientali. S.d.E. Cap. 1431409 + Bilancio
Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DEL GUANO E INSTALLAZIONI DI ALLONTANAMENTO DEI
VOLATILI SU TRE IMMOBILI COMUNALI.

SIOPE: 1.03.02.99.0099.03.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 580302020

7.830,64Importo:14/12/2020Data:2020 2619/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

84931744E7C.I.G.:

Contributo regionale D.G.R. 2746 del 22/12/2014 - azione di risanamento aree pubbliche
attraverso rimozione rifiuti - s.d.e. 84027 + Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 14/12/2020
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Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, 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;150386285281373813787624348813812714892
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 31/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/01/2021 

 

 

Barletta, lì 31/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


