CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2385

Determina n. 2070

del 19/12/2019

del 23/12/2019

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN
SICUREZZA DELLE FACCIATE DI PALAZZO DELLA MARRA,
PROSPETTO PRINCIPALE VIA CIALDINI E PROSPETTO LATERALE IN
VICO DELLA MARRA. C.I.G. : Z402B4DC48APPROVAZIONE VERBALE DI
SOMMA URGENZA IMPEGNO DI SPESA - AFF

.

CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E
PATRIMONIO Proposta n. 2385 del 19/12/2019
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il giorno 12 Novembre 2019 a seguito degli eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio
cittadino, si è avuto il distacco improvviso di un elemento decorativo in pietra dalla soletta del balcone
principale del Palazzo “La Marra” su Via Cialdini;
- nella stessa giornata del 12.11.2019 è stato effettuato un sopralluogo da parte di tecnici del Settore
Manutenzione al fine verificare lo stato dei luoghi;
- a tutela della pubblica e privata incolumità a cura del personale della società Barsa s.p.a. è stato disposto un
transennamento della parte antistante il prospetto principale su Via Cialdini;
- con nota p.e.c. del 12.11.2019 è stato trasmessa alla competente Ministero dei Beni Culturali
(Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta Andria Trani e Foggia),
comunicazione in merito a quanto accaduto ai sensi dell’art. 27 del D.lvo n° 42 del 2004;
Rilevato che è necessario garantire l’accessibilità della struttura museale dal portone principale, al fine di
assicurare lo svolgimento degli eventi programmati;
Dato Atto che:
- i lavori da eseguirsi rivestono carattere di somma urgenza, cosi come dichiarati con Verbale del 02.12.2019,
ai sensi dell’art. 163 del D.lvo n°50/2016;
- le lavorazioni da eseguirsi sono indicate nell’allegato computo metrico dei lavori ed ammontano ad €uro
21.933,00 oltre iva;
- al fine di eseguire tale intervento di manutenzione straordinaria ed urgente, è stata contattata la ditta
qualificata in opere di restauro, attestata con la categoria Ministeriale OG2, operante sul posto “Impresa Ieva
Michele s.n.c.” con sede legale Alla Via Marco Aurelio Nemesiano, n°61 – Andria - P.IVA 02883640720,
disponibile con la massima urgenza ad eseguire i lavori nell’immediato;
- cosi come da Verbale del 02.12.2019, la ditta interpellata ha dichiarato di applicare un ribasso del 20% sulla
stima dei lavori di € 21.933,00, pertanto l’importo si riduce ad euro 17.678,10 oltre IVA al 10%, per un
totale complessivo di € 19.445,91;
- l’offerta economica presentata dell’importo complessivo di € 19.445,91 IVA inclusa, risulta essere congrua
per l’Amministrazione;
- con nota p.e.c. del 28.11.2019 prot. 80587 è stato comunicato l’esecuzione dei lavori urgenti, al Ministero
dei Beni Culturali (Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta Andria
Trani e Foggia), cosi come previsto dall’art. 27 del D.lvo n°42/2004;
Considerato che si rende necessario approvare il Verbale di Somma Urgenza redatto il 02.12.2019 ed i
relativi atti contabili dell’importo Complessivo di €uro 19.445,91 comprensivi di iva;
Rilevata l’urgenza di avviare una campagna di indagini per monitorare lo stato di conservazione e le cause
che hanno comportato il degrado degli elementi in pietra decorativi delle facciate, finalizzata ad eseguire un
intervento di restauro conservativo, strutturale ed architettonico dei Prospetti di Palazzo della Marra, per un
importo preliminare di €uro 100.000,00;
Dato Atto che la somma complessiva pari ad €uro 119.445,91 trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli

di spesa:
 €uro 100.000,00 al cap. 20357 del Corrente Esercizio Finanziario;
 €uro 19.445,91 al cap. 20353 del Corrente esercizio Finanziario;
Visto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): Z402B4DC48
Dato atto della regolarità contributiva dell’impresa affidataria accertata mediante D.U.R.C.;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 27 del D.lvo n°42/2004 (Codice dei Beni Culturali);
Visti gli articoli 107, commi 2, 3 e 5, 151 comma 4 e l’art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di cont\abilità;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. ;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

DI PRENDERE ATTO delle criticità relative al Palazzo della Marra e che è necessario provvedere:
 ai lavori di somma urgenza, per complessivi €. 19.445,91, IVA compresa, relativi alla messa in
sicurezza delle facciate di Palazzo della Marra, prospetto principale;
 ad avviare con urgenza ad una campagna di indagini per monitorare lo stato di conservazione e le
cause che hanno comportato il degrado degli elementi in pietra decorativi delle facciate, finalizzata ad
eseguire un intervento di restauro conservativo, strutturale ed architettonico dei Prospetti di Palazzo
della Marra, per un importo preliminare di €uro 100.000,00;

2.

DI DARE ATTO che le somme necessarie per gli interventi di cui al punto1) del presente dispositivo
trovano capienza come segue:
 €uro 19.445,91 al cap. 20353 del Bilancio di Previsione 2019;
 €uro 100.000,00 al cap. 20357 del Bilancio di Previsione 2019;

3.

DI APPROVARE il Verbale di Somma Urgenza redatto il 02.12.2019 ed i relativi atti contabili per i
“Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza delle facciate di Palazzo della Marra,
prospetto principale Via Cialdini e prospetto laterale in Vico della Marra” per un importo di €
17.678,10 al netto del ribasso del 20,00% oltre IVA al 10%, per un totale di € 19.445,91;

4.

DI AFFIDARE, alla ditta “Impresa Ieva Michele s.n.c.” con sede legale Alla Via Marco Aurelio
Nemesiano, n° 61 - P.IVA 02883640720, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la
realizzazione dei “Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza delle facciate di Palazzo
della Marra, prospetto principale Via Cialdini e prospetto laterale in Vico della Marra”, per l’importo
complessivo di €uro 19.445,91 IVA compresa.

5.

DI IMPEGNARE in favore dell’impresa “Impresa Ieva Michele s.n.c.” la somma complessiva di €.
19.445,91, IVA compresa, per la realizzazione dei “Lavori di somma urgenza relativi alla messa in
sicurezza delle facciate di Palazzo della Marra, prospetto principale Via Cialdini e prospetto laterale in
Vico della Marra”;

6.

DI LIQUIDARE E PAGARE l’importo dovuto alla ditta in questione, dietro presentazione di regolare
fattura elettronica, vistata dal tecnico incaricato per la regolarità dei lavori eseguiti e liquidata dal
Dirigente competente del Servizio Manutenzioni;

7.

DI DARE ATTO 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.

8.

DI DARE ATTO 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.

9.

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del presente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli
allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio dell’ Ufficio
LL.PP. e Manutenzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento,
previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello
stesso ufficio LL.PP e Manut.;

10. DI DARE ATTO 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.
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Bandi di gara e
contratti”, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013.
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.

Il Dirigente
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;36955402331477840227464824902173371074
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Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.2070 del 23/12/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2019 2722/0

Data:

23/12/2019

Importo:

100.000,00

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DI PALAZZO DELLA MARRA,
PROSPETTO PRINCIPALE VIA CIALDINI E PROSPETTO LATERALE IN VICO DELLA MARRA. APPROVAZIONE VERBALE
DI SOMMA URGENZA
2019 20357
Immobili comunali - Adeguamento al D. Lgs. 81/2008 - 2° stralcio - Finanziato da alienazioni

Codice bilancio: 1.05.2.0202

SIOPE: 2.02.01.09.018

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2019 2723/0

Data:

23/12/2019

Importo:

19.445,91

Impegno in favore dell’impresa IEVA MICHELE snc per LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN
SICUREZZA DELLE FACCIATE DI PALAZZO DELLA MARRA, PROSPETTO PRINCIPALE VIA CIALDINI E PROSPETTO
LATERALE IN VICO DELLA MARRA. APPROVAZIONE VERBALE S.U.
2019 20353
Manutenzione straordinaria edile immobili e scuole comunali - Finanziato da proventi concessori
e Avanzo Amm. destinato Spesa investimento

Codice bilancio: 1.05.2.0202

C.I.G.: Z402B4DC48

SIOPE: 2.02.01.09.018

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche

BARLETTA li, 23/12/2019

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
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Data 23/12/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

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
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Barletta, lì 21/01/2020
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

