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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. 744 del 20/04/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 con propria determinazione n 1596 del 29/10/2020 è stato affidato alla ditta PROTECTA s.r.l. con 

sede legale in Strada Provinciale 151 per Ruvo km 1-Altamura, il servizio di pulizia, di sanificazione 

del guano e l’installazione di sistemi di allontanamento dei volatili sugli immobili comunali Palazzo 

Bonelli, Ex Anagrafe comunale e Ex Carcere di Sant’Andrea; 

 con successiva determinazione n. 1864 del 04/12/2020 è stato integrato l’affidamento alla stessa ditta 

PROTECTA s.r.l. con sede legale in Strada Provinciale 151 per Ruvo km 1-Altamura, del servizio di 

pulizia, sanificazione del guano e installazione di sistemi per allontanamento volatili, per ulteriori 

interventi supplementari e opere di contorno non previste che si sono resi necessari per l’espletamento 

del servizio;  

 

DATO ATTO CHE: 

 si è reso necessario prevedere interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito del servizio di pulizia, 

sanificazione del guano e il mantenimento in piena efficienza dei sistemi di allontanamento volatili 

installati sugli immobili comunali Palazzo Bonelli, Ex Anagrafe comunale e Ex Carcere di 

Sant’Andrea; 

 che al fine di eseguire tali interventi di manutenzione è stata contattata per vie brevi la ditta 

specializzata PROTECTA s.r.l. con sede legale in Strada Provinciale 151 per Ruvo km 1-Altamura, 

già appaltatrice dei lavori di bonifica e di rimozione del guano e di installazione dei sistemi sugli 

immobili comunali Palazzo Bonelli, Ex Anagrafe comunale e Ex Carcere di Sant’Andrea; 

 la ditta PROTECTA s.r.l. con nota acquisita agli atti del Settore Ambiente prot. 27707 il 19/04/2021 

si è resa disponibile ad eseguire n° 03 interventi manutentivi nell'arco di un anno per importo 

complessivo annuale pari ad €. 4.000,00 IVA esclusa; 

 nella predetta nota viene proposto un intervento che prevede il controllo generale dei sistemi di 

fissaggio, il ripristino di ogni piccola eventuale anomalia, compresa la sostituzione dei materiali 

usurati e di consumo normale, la pulizia ordinaria generale dell'impianto dissuasivo meccanico 

antipiccioni e la pulizia degli escrementi mediante l’impiego di personale Tecnico qualificato munito 

di Dpi; 

  

RITENUTO CHE: 

 le operazioni necessarie da effettuare per gli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito del 

servizio di pulizia, sanificazione del guano e dei sistemi per allontanamento volatili sugli immobili 

comunali Palazzo Bonelli, Ex Anagrafe comunale e Ex Carcere di Sant’Andrea consistono in: 

- pulizia con asportazione del guano, di eventuali carcasse, nidi ed escrementi vari; 

- accurata disinfestazione e disinfezione delle superfici con prodotti specifici in modo da rendere le 

aree sicure sotto il profilo igienico sanitario; 

- verifica delle condizioni di integrità della rete anti volatili; 

- verifica dei dissuasori a spilli su cornicioni, finestre e nicchie per evitare lo stazionamento dei 

colombi 



- mantenimento del sistema di dissuasione anti piccioni sempre attivo ed efficiente nel tempo;  

 l’intervento proposto dalla ditta PROTECTA s.r.l. è conforme a quanto necessario per la 

manutenzione ordinaria nell’ambito del servizio di pulizia, sanificazione del guano e dei sistemi per 

allontanamento volatili sugli immobili comunali Palazzo Bonelli, Ex Anagrafe comunale e Ex Carcere 

di Sant’Andrea; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’importo necessario a garantire gli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito del servizio di 

pulizia, sanificazione del guano e dei sistemi per allontanamento volatili sugli immobili comunali 

Palazzo Bonelli, Ex Anagrafe comunale e Ex Carcere di Sant’Andrea, ammonta a complessivi € 

4.000,00, oltre IVA al 22%, pari a € 880,00, in uno € 4.880,00 e che il valore complessivo dei lavori è 

inferiore a € 40.000,00 esclusi gli oneri fiscali, risultando quindi inferiore anche alla soglia 

comunitaria; 

 con l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019) è stato 

modificato l’art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per il non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

 che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 del decreto-legge 16 

luglio 2010, n. 76, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione 

di servizi di importo inferiore a € 75.000, mediante affidamento diretto; 

 l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede 

che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

€ 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici per lavori in amministrazione diretta; 

VISTO: 

 l’art.192 del Decreto Legislativo n.267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali) e s.m.i. che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrarre per definire il fine che 

con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto 

che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che prevede 

nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 

carattere generale e tecnico-professionali; 

TENUTO CONTO che gli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito del servizio di pulizia, 

sanificazione del guano e dei sistemi per allontanamento volatili sugli immobili comunali Palazzo Bonelli, Ex 

Anagrafe comunale e Ex Carcere di Sant’Andrea sono da considerarsi come una prosecuzione del servizio di 

bonifica e rimozione del guano affidati con determinazione dirigenziale n. 1596 del 29/10/2020 alla società 

PROTECTA s.r.l. di Altamura; 

RITENUTO,  alla luce di quanto sopra riportato, necessario procedere all’affidamento diretto del servizio per 

gli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito del servizio di pulizia, sanificazione del guano e dei 

sistemi per allontanamento volatili sugli immobili comunali Palazzo Bonelli, Ex Anagrafe comunale e Ex 

Carcere di Sant’Andrea ad impresa specializzata nel settore e che a tal fine è stata individuata la società 



PROTECTA s.r.l. di Altamura, per un importo pari a € 4.000,00, oltre IVA al 22%, pari a € 880,00, in uno € 

4.880,00; 

VISTO l’art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari provenienti 

dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo il quale il soggetto aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta 

del contratto, a comunicare al contraente pubblico il numero di conto corrente dedicato, presso il quale 

accreditare i pagamenti relativi al contratto medesimo e a contrassegnare ogni uso del denaro ricevuto con il 

numero CIG rilasciato dall’ Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativamente all’affidamento del 

servizio in questione; 

DATO ATTO: 

 che ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n.159/2011, trattandosi di un contratto di importo 

inferiore a € 150.000,00 non necessita delle verifiche ai fini della vigente normativa antimafia; 

 la prestazione si svolgerà nel corso del 2021 e pertanto l’esigibilità dei compensi, € 4.000,00 Iva 

esclusa, troverà opportuna imputazione al capitolo 88913 del Bilancio 2021 per un importo 

complessivo, IVA compresa, € 4.880,00; 

 che con la sottoscrizione del presente provvedimento per accettazione dell’incarico, le parti contraenti 

dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari 

connessi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e la sua inottemperanza alle norme 

suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 

VISTI: 

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

 l’art. 4 comma 2del 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; 

 

Rilevato che in data 26/02/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Barletta con Delibera n. 8 ha 

approvato il Bilancio Pluriennale 2021-2023.  

 

VERIFICATA in capo alla società PROTECTA s.r.l. 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. Lgs 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 AFFIDARE, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di 

conversione n. 120/2020 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 le prestazioni relative agli interventi 

di manutenzione ordinaria nell’ambito del servizio di pulizia, sanificazione del guano e dei sistemi per 

allontanamento volatili sugli immobili comunali Palazzo Bonelli, Ex Anagrafe comunale e Ex Carcere 

di Sant’Andrea, alla ditta PROTECTA s.r.l. di Altamura al prezzo di € 4.880,00 compreso IVA al 

22%; 



3. di IMPEGNARE la somma necessaria pari a € 4.880,00 compreso IVA al capitolo 88913 del Bilancio 

2021  

4. di DARE ATTO: 

o che l’aggiudicazione diventa efficace a norma dell’art 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 smi all’esito 

del completamento delle verifiche in corso in relazione ai requisiti prescritti alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici (art 80 del D.lgs 50/2016 e smi); 

o la liquidazione avverrà al termine dell’intervento previsto e 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 Z263167958 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;  

5. di TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta PROTECTA s.r.l. di Altamura e all’ufficio 

Contratti per quanto di competenza; 

6. 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 Dirigente 

 Arch. 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.642 del 21/04/2021

28/04/2021Data: Importo: 4.880,00

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DEL GUANO E
DEI SISTEMI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI SUGLI IMMOBILI COMUNALI PALAZZO BONELLI, EX ANAGRAFE
COMUNALE E EX CARCERE DI SANT’ANDREA  CIG Z263167958

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         6 - Ufficio tecnico
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 641.685,02
177.418,63

4.880,00
182.298,63
459.386,39Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 20.000,00

0,00

4.880,00

4.880,00

Disponibilità residua: 15.120,00

Capitolo: 88913

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria vari non programmati

Progetto: Ufficio tecnico

187 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti

187 Manutenzione ordinaria immobili ed impiantiResp. servizio:

2021 1142/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1142/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1142/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9933858 - PROTECTA SRLBeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 28/04/2021

Z263167958C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico



COMUNE DI BARLETTA

Visti

744

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE DEL GUANO E DEI SISTEMI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI SUGLI
IMMOBILI COMUNALI PALAZZO BONELLI, EX ANAGRAFE COMUNALE E EX CARCERE DI
SANT’ANDREA  CIG Z263167958

2021

Ufficio sevizi pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 32 Nr. adozione generale: 642
21/04/2021Data adozione:

29/04/2021Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  21/04/2021                          N°  642 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/05/2021 

 

 

Barletta, lì 30/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


