
  
 

 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Provincia di Bari 

 
 

                          
SETTORE 3°                                                                      N. 274 
 
Servizio OO.pp e patrimonio               data 5/10/2015 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

COPIA                                      
 

N. __________ del _______________ 
 
 
Oggetto:   Affidamento incarico di collaudo statico delle opere di calcestruzzo armato facenti  parte dei 

lavori  di “ CONSOLIDAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA PER CEDIMENTI E CROLLI DELLA COSTA 
ROCCIOSA” 
Determinazione a contrattare – Contraente Ing.Angelo Lobefaro. 
CUP: J76J08000190001                                        CIG: ZBA165E7F4 
 

 
emessa ai sensi  

 
 
- degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento 

degli EE.LL.); 

- degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001; 

- dello Statuto Comunale; 

- del Regolamento di Contabilità; 

- della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del  9/8/2015 di approvazione del bilancio; 

- della delibera di Giunta Comunale n. __ del ______ di approvazione del PEG; 

- del Decreto Sindacale n.1 del 7/1/2015 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore “Gestione del 

Territorio”. 

 



IL DIRIGENTE 

PREMESSO che 

 con determinazione dirigenziale n. 69 del 18/2/2015 RG 74 esecutiva in data 23/2/2015 sono stati 
affidati alla Impresa Edile Stradale Geom. Salvatore Turco, con sede in Bari Corso Cavour n.160 i 
lavori di “CONSOLIDAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA PER CEDIMENTI E CROLLI DELLA COSTA ROCCIOSA” su 
progetto redatto dall’ing. Antonino Fiodo di Sant’Agnello;  

 l’intervento in questione prevede opere in calcestruzzo armato per cui, a norma del DPR 380/2001 
art.67 e del D.M. 14/1/2008,  l’opera deve essere sottoposta a collaudo statico da parte di un 
ingegnere o architetto iscritto al relativo Albo Professionale da almeno 10 anni e che non sia 
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera; 

RILEVATO che 

 la dotazione organica dell’Ente sebbene in possesso di figure professionali abilitate a tale scopo, 
allo stato, in considerazione della situazione contingibile connessa ai carichi di lavoro, non è in 
grado di assolvere in tempi brevi ed efficacemente  a tale incarico; 

 in ragione di quanto innanzi, con nota prot. 12189 del 5/6/2015 e successivo sollecito del 
29/6/2015, è stata richiesta all’ordine degli ingegneri ed architetti della provincia di Bari una terna 
di professionisti; 

 la richiesta è stata evasa solo dall’ordine degli ingegneri con nota al prot. 13531 in data 23/6/2015 
con la indicazione dei seguenti professionisti: ing. Antonio Manzari di Bari, ing. Adolfo Antonio 
Marani di Bari e ing. Giovanni Battista Maracchione di Casamassima ; 

 in data 3/7/2015 con la nota prot. 14634 è stata richiesta ai professionisti segnalati l’invio del 
curriculum vitae utile alla selezione; 

 in data 3/7/2015 con prot. 14635 è pervenuta, da parte dell’ing. Giovanni Battista Maracchione, 
rinuncia formale alla selezione; 

 dei curricula richiesti è pervenuto in data 7/7/2015 con prot. 14888 il solo curriculum vitae 
dell’ing.  Antonio Manzari; 

DATO ATTO che  

 tra le attività di collaudo statico lì elencate nessuna attiene ad interventi di consolidamento; 
 lo scrivente, per la particolarità degli interventi, ritiene necessario affidare l’incarico a 

professionista già esperto nei collaudi statici di opere di consolidamento; 
 il controvalore della prestazione, oggetto dell’affidamento, è inferiore a € 40.000,00 ed è, quindi, 

procedibile l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, letto in 
combinato disposto con l’art. 2 del Regolamento comunale per la esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia, come modificato ed integrato ai sensi del predetto Codice dei contratti 
pubblici, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/4/2013, che prevede il 
conferimento diretto, da parte del RUP, di servizi di importo inferire a € 20.000,00; 

VISTO che 
 su richiesta,  è pervenuto il curriculum vitae dell’ing. Angelo Lobefero di Bari dal quale si evince 

esperienza di collaudi statici di opere di consolidamento; 
 in sede negoziale sull’importo di € 9.000,00 come definito nel quadro economico dell’opera al 

punto B.8 spese per verifiche e collaudo, è stato concordato un ribasso del 20%; 
 
VISTO:   
 l’art. 2 del Regolamento per la esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, come 

modificato ed integrato al D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., giusta deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 30/4/2013, che prevede l’affidamento diretto del RUP per servizi di importo 
inferiore ad € 20.000,00;  

 l’art.125, comma 11 del D. Lgs. 163/06; 



ACCERTATO che l’importo, stimato in € 7.200,00 oltre 4% per cassa previdenza ed il 22% per IVA: 
complessivamente € 9.135,36, quale corrispettivo per le prestazioni di cui al presente affidamento, 
trova copertura finanziaria al cap.3503/1 del bilancio corrente di finanziamento dei lavori, al punto B.8 
e B.10 del quadro economico dell’opera;  

ACCERTATO, inoltre,  che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei 
pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, 
comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto 
applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini 
del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno 2015; 

RITENUTO che, nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto 
Dirigente del III Settore, e che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs.  N. 267/2000): 

 
D E T E R M I N A  : 

 

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; 

2. AFFIDARE all’ing. Angelo Lobefaro P.I. 07776550720, con studio professionale in Bari alla 
Via Peucetia n.22, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n.2251 dal 
18/7/1977 il collaudo statico delle opere in cemento armato relativo ai lavori di consolidamento 
della fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa; 

3.  DETERMINARE in € 9.135,36 comprensivi di oneri previdenziali e fiscali, le competenze 
per l’incarico di cui al presente affidamento; 

4. IMPEGNARE la somma di € 9.135,36 al cap. 3503/1  del bilancio corrente, di finanziamento 
dei lavori; 

5. DETERMINARE che a norma dell’art. 7 del Regolamento per la esecuzione di lavori, 
forniture e servizi in economia, come modificato ed integrato al D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/4/2013 non si fa luogo alla stipula di 
contratto essendo lì prevista la stipula per importi superiore ad € 10.000,00;  

6. TRAMETTERE il presente provvedimento al tecnico incaricato, per la sottoscrizione dello 
stesso, a valere quale accettazione degli aspetti negoziali in questo contenuti ed al servizio 
finanziario per i conseguenti adempimenti, in esecuzione degli artt. 183 e 184, comma 3 del D. 
Leg.vo n. 267/2000. 

  
Istruttore amministrativo:  Anna Ricci 

 
IL DIRIGENTE 3° SETTORE 

 f.to Ing. Cesare Trematore 
Giovinazzo, 5 ottobre 2015 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di 
€ 9.135,36 con registrazione dell’impegno contabile n. _______ al capitolo 3503/1  del bilancio corrente. 

SIOPE ______________ 
 

 L’addetto all’ufficio impegni IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to  Dott. Angelo Domenico Decandia 

 
Giovinazzo,  
 
 
 



 
ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente determinazione adottata in data _____________ è divenuta esecutiva in data___________ 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                                    f.to Ing. Cesare TREMATORE 
 

 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

  
 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, presentata nell’ufficio segreteria in data_____________________, è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Giovinazzo al n._______ il ____________e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi.  

IL MESSO COMUNALE                     
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Giovinazzo,_______________ 

                                                                                          IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                                   Ing. Cesare TREMATORE     


	N. __________ del _______________
	 f.to Ing. Cesare Trematore
	f.to  Dott. Angelo Domenico Decandia

