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Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.114/2017 del 28.07.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Interventi a verde rotatorie in Piazza Vittorio Emanuele II,

Determina a contrarre -  Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett a)

del D.lgs. n. 50/2016)

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 457/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 28 luglio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE:

• con delibera di Giunta Comunale n.200 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo di
“Realizzazione di n. 2 rotatorie in Piazza Vittorio Emanuele II, secondo gli elaborati predisposti
dal geom. Francesco Andriano, dell’importo progettuale complessivo di € 67.000,00; 

• con determinazione dirigenziale n. 36 del 4/4/2017 RG 153, previo espletamento di procedura di
gara aperta, art. 60 del DLgs 50/2016, i lavori sono stati affidati alla ditta Paternoster & Figli Snc
di Gravina in Puglia e sono in corso di esecuzione; 

VERIFICATO che

• nel quadro economico dell’intervento, nelle somme a disposizione dell’amministrazione alla voce
B2, vi è la previsione della somma di € 6.308,62 oltre IVA al 10%  per interventi attrezzature a
verde con impegno al cap. 3549 codice bilancio 10.05-2.02 del bilancio di previsione finanziario
2017-2019  esercizio  finanziario  2017,  giusta  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.44  del
31/3/2017 di reimputazione della spesa progettuale; 

• detti interventi consisteranno nella fornitura e piantumazione di essenze arboree nelle costituende
rotatorie; 

• la  modalità  di  affidamento  della  fornitura  a  verde,  per  l’importo  previsionale  di  spesa,   è
disciplinata dall'art.  36 comma 2 lett.  a (contratti sotto soglia) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50
modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti"; 

• a  mente  dell'art.  37  (aggregazioni  e  centralizzazioni  delle  committenze)  comma  1  del  d.lgs
18.04.2016, n.50,  le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di
acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento della spesa,  possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di  forniture  e servizi  di  importo inferiore  a 40.000 euro e  di  lavori  di  importo  inferiore  a
150.000 euro; 

• ricorrendo  le  condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  il  Comune  di  Giovinazzo  in  qualità  di
stazione appaltante, procede direttamente e autonomamente all'acquisizione deli lavori di cui in
narrativa e conseguentemente non si applica l'art. 37 comma 4 lettera a) del d.Lgs 18.04.2016,
n.50; 

PER QUANTO SOPRA

• con nota del 7/4/2017 prot. 10544 è stato richiesto preventivo di spesa alla Società “Progetto 2000
Società  Cooperativa”  con  sede  in  Terlizzi  alla  Strada  Provinciale  Terlizzi  Ruvo  n.48  per  la
fornitura e piantumazione ; 

•  in data giugno 2017 è pervenuto il preventivo di spesa inerente la fornitura e piantumazione delle
seguenti essenze arboree e attività: 

• Terreno vegetale; 
• Spietramento e livellamento; 
• Arricchimento di sostanze nutritive; 
• Fornitura e piantumazione di n.2 corbezzoli; 
• Fornitura e piantumazione di n.18 melograni nani; 
• Fornitura e piantumazione di n.5 oropetalo; 
• Prima irrigazione e ripetizione di irrigazione; 

• per un importo di € 2.400,00 oltre IVA al 10%, ritenuto congruo dal tecnico del 3°settore, geom.
Francesco Andriano; 

• necessariamente  e  comunque,  coerentemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  32  (fasi  della
procedura di  affidamento)  comma  2 del  D.lgs  50/2016 spetta  al  Comune,  in  quanto  stazione
appaltante, l'avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determina a contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte ed anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale
in ordine alla programmazione e alla prenotazione dell’impegno di spesa dell’intervento, e delle
eventuali spese di pubblicità e del contributo all’ANAC; 



RILEVATO CHE

1. l’importo  della  fornitura  è  inferiore  a  40.000,00  euro  e,  pertanto,  è  possibile  procedere
all’affidamento diretto dei lavori, senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  così  come  modificato  dal  DLgs  56  del
19/4/2017, nei confronti della Società “Progetto 2000 Società Cooperativa” con sede in Terlizzi
alla Strada Provinciale Terlizzi Ruvo n.48 P.I. 03308630726; 

2. è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico come desumibile dal DURC
n. protocollo INPS_6230061; 

3. la somma complessiva di € 2.640,00 trova impegno al cap. 3549 codice 10.05-2.02 del bilancio di
previsione finanziario 2017 – 2019  conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile; 

4. all’affidamento della fornitura e posa in opera di essenze arboree è assegnato il seguente  CIG
ZCF1F16176 codice univoco VVTKJA ; 

VISTI

• la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" 
• il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI  SULL’ORDINAMENTO

DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.; 
• D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali); 
• la legge 06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
• il  D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni) 

• la  delibera  ANAC del  22.12.2015,  n.163 per  cui  non compete  alcun contributo  di  gara  alla
Stazione Appaltante ed all’operatore economico; 

• il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture"; 

• il dlgs 19 aprile 2017 n.57; 
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
• il regolamento comunale sui controlli interni; 

DATO ATTO 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 corrente 

• nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi
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.lg. n. 267/2000); 

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Società

“Progetto 2000 Società Cooperativa” con sede in Terlizzi alla Strada Provinciale Terlizzi Ruvo
n.48 P.I. 03308630726  la fornitura e posa in opera di essenze arboree all’interno delle rotatorie in



corso  di  realizzazione  in  Piazza  Vitt.  Emanuele  per  l’importo  IVA compresa  di  €  2.640,00 e
secondo il preventivo agli atti; 

3. DARE ATTO che la spesa di € 2.640,00 è impegnata al cap. 3549 codice 10.05-2.02 del bilancio
di previsione finanziario 2017 – 2019  conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile ed è inserita nel quadro
economico dell’intervento di Realizzazione rotatorie in Piazza Vitt. Emanuele- determinazione di
affidamento lavori n. 36 del 4/4/2017 RG 153; 

4. LIQUIDARE E PAGARE  alla  Società  “Progetto  2000 Società  Cooperativa”  la  somma  di  €
2.640,00 a fornitura e posa in opera eseguita previa presentazione di fattura; 

5. INDICARE  per  il  presente  procedimento  il  seguente  CIG  ZCF1F16176  e  codice  univoco
VVTKJA; 

6. ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore; 

7. DARE ATTO che il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società “Progetto 2000 Società Cooperativa”
con sede in Terlizzi alla Strada Provinciale Terlizzi Ruvo n.48 ed al direttore dei lavori geom.
Francesco Andriano. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


