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 DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO  GENERALE  N . 146 DEL  26/07/2018 
 

OGGETTO: PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE A BENEFICIO DELLE SEDI DELL'ENTE.  
                    AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z21247BF32. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;  
CONSIDERATO che occorre intervenire prontamente per la sistemazione del terrazzo di copertura del 
fabbricato di proprietà sito in Foggia alla Via Dante Alighieri al fine di ripristinare parte 
dell'impermeabilizzazione erosa dagli agenti atmosferici come riferito da sopralluoghi eseguiti dal 
personale tecnico dell'Ente; 
RILEVATO, altresì, come rapportato nei verbali degli addetti alla manutenzione degli impianti elevatori a 
servizio della sede istituzionale di Via Michele Protano che occorre ripristinare l'utilizzo dell'impianto a 
servizio del parcheggio interrato di pertinenza dell'Ente in quanto fermo a motivo dell'infiltrazione di acqua 
proveniente dalle falde sotterranee che hanno interessato la fossa di alloggiamento del medesimo 
ascensore;  
RISCONTRATO, inoltre, sempre con riferimento alla sede di Via Michele Protano, che in prossimità delle 
scale di accesso all'Auditorium hanno ceduto parte dell'intonaco e del battiscopa; 
ATTESO che, in quanto trattasi di un luogo di frequente accesso dell'utenza in occasione di manifestazioni 
proprie e soprattutto di quelle gestite da privati e associazioni che utilizzano in conto fitto le sale dell'Ente - 
tra cui appunto l'Auditorium - occorre ripristinare detti cedimenti che non concorrono ad assicurare il buon 
nome e l'immagine dell'Ente;    
RICHIAMATI i provvedimenti n. 235 e 256 del 2015 con i quali si è provveduto, rispettivamente, a sigillare i 
punti di sfogo di acqua drenata nell'ascensore principale e in altre tre impianti elevatori, compreso quello 
oggetto del presente provvedimento; 
ACCLARATO che l'infiltrazione odierna deriva verosimilmente da un innalzamento della falda sotterranea 
che ha reso insufficiente il precedente intervento di sigillatura e che pertanto occorre potenziare in altezza 
la sigillatura in argomento; 
PRESO ATTO che detti interventi di sigillatura dei punti di sfogo di acqua drenata nelle fosse degli ascensori 
interessati sono stati eseguiti dalla ditta C&C Costruzioni Srl di Foggia; 
RITENUTO opportuno affidare alla medesima ditta gli interventi di potenziamento della sigillatura per 
l'impianto elevatore del parcheggio interrato e il ripristino del battiscopa e dell'intonaco per l'attuale sede;  
RITENUTO altresì opportuno affidare, anche a motivo della contingenza dell'intervento sopra descritto da 
eseguire sulla vecchia sede, detto intervento in quanto di portata della medesima ditta;  
ACQUISITO agli atti il preventivo della ditta C&C , prot. n. 13081 del 25/07/2018, per un importo 
complessivo di € 750,00 oltre IVA, per l'esecuzione degli interventi descritti sia sulla vecchi sede che su 
quella istituzionale; 
VISTO  l'art. 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per  l'affidamento di 
contratti pubblici  di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e pubblicate nella GURI, Serie Generale, n. 69 del 23/03/2018; 
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RILEVATO che, pur trattandosi di contraente uscente, e fermo il grado di soddisfazione comunque maturato 
in occasione degli affidamenti precedenti in ossequio al disposto di cui all'art. 3.7  delle medesime linee 
guida è consentito derogare al rispetto del principio di rotazione  trattandosi di importo inferiore a 1.000 
euro, “....con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto 
equivalente....” 
RITENUTE satisfattive le motivazioni espresse in narrativa circa l'opportunità dell'affidamento all'operatore 
economico individuato anche ai fini del disposto precettivo sopra richiamato; 
VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità,  in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell'istruttoria della Dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare alla ditta C&C Costruzioni Srl di Foggia i lavori di minuteria edile così come descritti in 

narrativa sia a beneficio della attuale sede che sulla sede di Via Dante per un totale di € 750,00 oltre 
IVA; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (preventivo del 25 /07/2018, il presente provvedimento di 
affidamento, il prospetto recante gli adempimenti connessi alle disposizioni concernenti la tracciabilità 
dei flussi finanziari e la nota di affidamento anche ai fini delle prescrizioni contrattuali pertinenti ai 
sensi delle linee guida indicate in narrativa); 

3. di imputare il relativo onere al conto n. 325021 come da prenotazione di spesa n. 281/2018; 
4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui  all'art. 29 commi 1 e 2 del 

richiamato D. Lgs 50/2016. 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 
 
 
istruttoria Sabrina Zampino  
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