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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N . 250 DEL 14.10.2019 

 

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CEDIMENTO PIAZZALE ANTISTANTE AUDITORIUM.  
CIG ZC42A161E6. 

                                                       
IL SEGRETARIO GENERALE  

 

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. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  

RISCONTRATO che in data 26/08/2019 è stato rilevato un improvviso cedimento della pavimentazione   
localizzato nell’area esterna antistante la rampa di accesso all’auditorium dell’Ente con formazione di una 
pericolosa cavità; 

CONSIDERATO che detto evidente stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità ha richiesto un 
tempestivo intervento ad opera di operatori economici di settore disponibili all'immediata messa in 
sicurezza dell'area; 

PRESO ATTO dell'intervento della Società “P.M. Fondazioni Speciali snc” già esecutrice di un precedente 
affidamento di lavori in esito a procedura di evidenza pubblica esperita cui è stato chiesto, ad un tempo, la 
predisposizione di una offerta economica per i necessari interventi di ripristino; 

ACQUISITO agli atti il preventivo n. 22 del 25/09/2019 della ditta “P.M. Fondazioni Speciali Snc”, per un 
importo pari ad € 4800,00 relativi al ripristino, con pietra di Apricena, del marciapiede crollato e di € 
3200,00 per il rifacimento con cemento armato della scala; 

CONSIDERATO altresì che l'Ente ha sottoscritto, tra le altre, la copertura assicurativa sui danni del 
fabbricato con la compagnia assicurativa Helvetia (polizza All Risk Property n. 45811757); 

RILEVATO, pertanto, che l'onere economico da sostenere è suscettibile di recupero nelle modalità e termini 
previsti dal contratto di assicurazione in argomento; 

PRESO ATTO, pertanto, della nota pec n. 14325 trasmessa al broker Aon Spa in data 19/09/2019 
concernente l'apertura del sinistro; 

PRESO ATTO, altresì, che a seguito della nota trasmessa al broker è stato disposto l'invio del perito in capo 
alla compagnia assicurativa sopra richiamata; 

OTTENUTO il nulla osta ad eseguire i lavori ad opera del Broker cui è stato trasmesso la relazione 
dell'accaduto unitamente all'offerta economica prodotta dalla ditta interpellata per gli interventi di 
ripristino; 

ACQUISITO il nulla osta trasmesso dal Broker, agli atti d'ufficio, ad eseguire i lavori in argomento;   
CONSIDERATO tra l'altro che, con l’approssimarsi della stagione invernale l'intervento è da eseguirsi quanto 
prima anche a motivo del frequente utilizzo da parte di organismi pubblici e privati dell'Auditorium; 

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 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
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legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6.; 

RISCONTRATO, altresì, ai sensi dell'art. 4.2.3 delle medesime linee guida che: 

1. per gli affidamenti di  importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20,000,00 ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 

2. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi 
nelle forme di cui all’articolo32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del 
casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo80, commi 1, 4 e 5, lettera b) 
del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive 
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo1, comma 52, legge n. 190/2012). 

3. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.  

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli prescritti in capo alla società in parola, agli atti d'ufficio; 

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 del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale dell'Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

  

                                                                               DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta “P.M. Fondazioni Speciali Snc” con sede alla Via Monte San Michele, 4 – 71036 
Lucera (Fg) i lavori di ripristino del marciapiede crollato con il relativo rifacimento della scala, per un 
totale di € 8000,00 (Iva esclusa); 

2. di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  il Dott.  Angelo Del Buono; 

3. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (preventivo del 25/09/2019, 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); 

4. di dare atto che l’impegno di spesa trova copertura al conto n. 261005 del corrente bilancio di esercizio; 

5. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs 
50/2016. 
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Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 

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

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  
(Dott.ssa Lorella Palladino) 

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


