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Reg. Sett. 56

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Provincia di Bari)

DETERMINAZIONE N. 160

Data di registrazione 27/03/2015

OGGETTO: Palazzo Comunale - Crollo di parte del tetto di copertura del 3° piano del 
Palazzo Comunale - Lavori di messa in sicurezza e rifacimento.Lavori di 
somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010.Approvazione 
progettazione esecutiva e affidamento lavori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che  in data 2/9/2014 si è verificato il crollo di parte del tetto di copertura del 3° 
piano del Palazzo Comunale, per un’estensione di circa mq. 60 sovrastante parte dell’archivio 
comunale;

Che  onde  evitare  ulteriore  pregiudizio  all’immobile,  con  Ordinanza  Sindacale  N°  135  del
2/9/2014 veniva ordinato di provvedere alla messa in sicurezza della porzione di immobile,
mediante l’esecuzione di appropriati lavori, sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale,
da parte di ditta specializzata;

 

Stante la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, con verbale di somma urgenza
redatto in data 2/9/2014 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. N. 207/2010, si incaricava la ditta
EDILRES SRL con sede in Acquaviva alla Via Porta SanPietro, 3, l’eliminazione del pericolo
riscontrato;

 

In ottemperanza a quanto disposto con la  Ordinanza Sindacale n.  135 del  2/9/2014ed in
esecuzione del 4° comma dell’art. 176 del DPR n. 207/2010 che prescrive che “Il responsabile
del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una
perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
stazione appaltante  che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei  lavori” ,
l’Ufficio Tecnico Comunale, ha sommariamente individuate le lavorazioni da apportare per
scongiurare i pericoli di cui sopra comprendente l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
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a. Rimozione di macerie (coppi, tavolato, capriate in legno);

b. Installazione di struttura provvisoria in tubolari metallici, lastre di lamiera zincata e telo impermeabile, 
finalizzata a proteggere il manufatto dalle intemperie, nelle more dell’acquisizione dell’autorizzazione ai 
lavori da parte della Soprintendenza trattandosi di immobile sottoposto a tutela;

c. Fornitura e posa in opera di nuova copertura in legno costituita da: capriate, correntini, tavolato e coppi in 
argilla;

ed ha stimato in circa €. 16.000,00 (Iva 10% compresa) il costo dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza 
dell’immobile (lavorazioni di cui ai punti a e b) ed in circa €. 34.000,00 (Iva 10% compresa) il costo dei lavori 
finalizzati al rifacimento della copertura crollata (lavorazioni di cui al punto c).

Vista la delibera di CC. N° 50 del 8/10/2014 di variazione al Bilancio, con la quale veniva  
stanziata  la somma di € 50.000,00 per gli interventi “di manutenzione straordinaria Palazzo 
Comunale”;

A tal fine con delibera di G.C. N° 232 del 29/10/2014 si stabiliva  tra l'altro di:

1. di Prendere Atto dell’ordinanza del Sindaco n. 135 del 2.09.2014 prot. n. 2974 PM con
la quale si ordina di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza della porzione di
immobile  comunale  mediante  l’esecuzione  di  appropriati  lavori  da  parte  di  ditta
specializzata,  onde evitare ulteriore pregiudizio all’immobile comunale ed in particolare
all’archivio;

2. di  Prendere Atto del verbale di somma urgenza ed affidamento lavori, prot. n. 2975
PM del 2.09.2014, con il quale il tecnico comunale ha affidato in favore della Ditta “Edilres
S.r.l.” di Acquaviva delle Fonti – unica con sede nel territorio comunale avente requisiti
tecnici e abilitativi ad eseguire i lavori presso il palazzo comunale in quanto in possesso
dell’attestazione SOA per la categoria “OG2” (Restauro e manutenzione di beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”;

3. di Approvare la “perizia dei lavori” dell’importo complessivo di € 50.000,00 (Iva 10%
compresa) inerente i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il rifacimento
della porzione di tetto di copertura del Palazzo Comunale interessata dal crollo verificatosi
in data 2/9/2014;

4. di  Demandare al  Responsabile  del  servizio  l’adozione  dei  provvedimenti
conseguenziali all’affidamento dei lavori di cui alla perizia;

Vista la determinazione N° 668 del 27/11/2014 con la quale si affidava congiuntamente all’Ing.
Antonio Bruno e all’Arch. Giovanni Fraccascia, con studio tecnico in Acquaviva delle Fonti alla Via Trento .
l’incarico per la progettazione dei lavori di somma urgenza, direzione dei lavori, coordinamento in materia di
sicurezza e tenuta della contabilità, per l’attuazione, ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010, dei lavori di
messa in sicurezza e rifacimento  del tetto di copertura  del 3° Piano del Palazzo Comunale 
Che con nota prot. 3237 del 23/2/2015 veniva richiesto alla Soprintendenza per i Beni AA. il parere 
di competenza sul progetto redatto dai tecnici incaricati e acclarato al protgen al n. 3236 in pari 
data;

Vista la nota prot. MBSC-SBAP STP 003309 del 6/03/2015 acclarata al prot. Gen. N. 4745 del 
16/03/2015 inviata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici con la quale ai sensi dell'art. 21 
comma 4 del D. Lgs. 42/04 ha autorizzato l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto pertanto dover procedere all’adozione delle determinazioni gestionali di impegno e 
affidamento lavori;
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Visto il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1.Di prendere atto della nota prot. MBSC-SBAP STP 003309 del 6/03/2015 acclarata al prot. Gen.
N. 4745 del 16/03/2015 inviata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici con la quale ai
sensi  dell'art.  21  comma  4  del  D.  Lgs.  42/04  questa  Amministrazione  viene  autorizzata
all’esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  inerente  i  lavori  di  messa  in  sicurezza  ed  il
rifacimento della porzione di tetto di copertura del Palazzo Comunale 

2.Di approvare la progettazione esecutiva redatta dai dai tecnici Ing. Bruno Antonio e Arch. 
Giovanni Fraccascia inerente i lavori di somma urgenza inerente i lavori di messa in sicurezza 
ed il rifacimento della porzione di tetto di copertura del Palazzo Comunale  dell’importo 
complessivo di € 50.000,00 composto dai seguenti elaborati tecnici:

TAV. 01 – Planimetria Centro Antico

TAV. 02 – Pianta del III Piano – Posizione Teatro di Corte

TAV. 03 – Pianta delle coperture

TAV. 04 – Pianta e Sezione del Teatro di Corte – Stato dei luoghi

TAV. 05 – Pianta e Sezione del Teatro di Corte – Stato dei luoghi

CAPRIATA DI SOSTITUZIONE

TAV. 06– Capriata - Dimensionamento

TAV A – Relazione Tecnica

TAV B – Relazione di Calcolo

TAV C – Tabulati di calcolo

TAV D – Elenco Prezzi Unitari

TAV E – Computo Metrico Estimativo

avente il seguente Quadro Economico:

Lavori € 36.000,00

Oneri per la sicurezza € 3.126,15

Importo totale € 39.126,15

IVA 10% sui lavori € 3.912,62

Spese Tecniche Oneri e contributi inclusi € 6.597,76

Imprevisti e spese varie € 363,47
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€ 10.873,85 € 10.873,85

Totale complessivo € 50.000,00

5. Di impegnare la somma di € 50.000,00 al Tit 2 Funz 01 Serv 05 Interv 01 CAP PEG 3568
B.cio 2014 (Oneri di urbanizzazione.)

6. Di dare atto che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato a mezzo di apposito contratto, da
stipulare dopo la presentazione delle garanzie previste dalla legge con la ditta EDILRES
SRL;

7. Di  darsi  atto  che  al  seguente  appalto  è  stato  attribuito  il  seguente  codice  CIG
Z6113DF535  CUP C44E14001180004

8. Di procedere  alla pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, sul
sito  di  questo  Ente,  così  come  disposto  dall’art.  37  del  D.L.  33/2013  in  merito
all’Amministrazione aperta;

9. Di  trasmettere copia  del  presente  provvedimento  al  Servizio  Finanziario  per  gli
adempimenti consequenziali e alla G.C. per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
f.to Geom. Oronzo Montrone

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto  Responsabile  del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità  contabile  e ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2014 3568 Lavori di messa in sicurezza e 
rifacimento tetti di copertura terzo 
piano palazzo comunale.

43038,77 762 2

2 2014 3568 Spese Tecniche - Lavori di messa in 
sicurezza e rifacimento tetti di 
copertura terzo piano palazzo 
comunale.

6597,76 762 1

3 2014 3568 Imprevisti e Spese varie - Lavori di 
messa in sicurezza e rifacimento tetti 
di copertura terzo piano palazzo 
comunale.

363,47 762 3
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Osservazioni:

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.  Francesco CAPURSO
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In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 16/04/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Donato SORRESSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Documento firmato  ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Acquaviva delle Fonti, 16/04/2015
______________________
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