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DETERMINAZIONE Nr. 715 del 21/04/2015
Oggetto: Interventi di manutenzione del verde urbano - Diserbo di parchi ed
aree verdi comunali e potatura alberature loc. Rivabella”. Aggiudicazione
definitiva dei lavori - CIG: Z6D13C7A0F - (AC0400).
IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
PREMESSO che con deliberazione n.46 del 12.02.2015 la Giunta Comunale, considerato
che l'U.O. n.13 è incaricata della gestione dei servizi di manutenzione del verde che questi
vengono effettuati sia tramite l'appalto multiservizi con la ditta Navita S.r.l. che tramite altri interventi puntuali con affidamenti in economia, ha autorizzato il Dirigente dell'Area 1/bis ad assumere corrispondenti impegni di spesa sul capitolo 1300 del bilancio comunale;
che tra gli interventi di manutenzione del verde urbano figurano anche quelli più specialistici
quali la potatura di manutenzione per le alberature ricadenti in aree comunali ed anche il diserbo di aree e parchi comunali da realizzare sia con decespugliatori manuali, ma soprattutto
con mezzi meccanici (trattori, macchine trinciatrici, …);
che il responsabile dell'U.O. n.13 di questo Comune ha redatto un preventivo di spesa
relativo al servizio sopra descritto per un importo complessivo di € 8.600,00 oltre Iva;
con atto dirigenziale n.608 del 02.04.2015 è stato determinato di procedere alla scelta del
soggetto affidatario a mezzo di procedura negoziata ex art.125, comma 11 del D.Lgs.
163/2006, invitando a tal fine almeno n.3 operatori economici tra quelli presenti sul mercato che dispongano delle idonee caratteristiche tecnico-economiche-organizzative necessarie all'esecuzione degli interventi;
che con lettere d’invito in data 07.04.2015 prot. n.0013617 sono state invitate n.4 ditte a
partecipare alla gara per l'affidamento degli “Interventi di manutenzione del verde urbano Diserbo di parchi ed aree verdi comunali e potatura alberature loc. Rivabella”, per un
importo a base d'appalto di € 8.600,00;
che in data 20.04.2015 è stata espletata la gara per l'affidamento degli interventi, all'atto
della quale è risultata aggiudicataria la ditta Azienda Agricola Maria Teresa di G. Capoti
con sede in Gallipoli alla via Livorno n.21, che ha offerto un ribasso del 30,00 %
sull'importo dei lavori a base di gara;
(Proposta n. 761 del 20/04/2015 ) - Determina n. 715 del 21/04/2015 - pag. 1 di 2

che il quadro economico è ora il seguente:
A1) Somme per gli interventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 6.020,00

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:
• I.V.A. sui lavori (22%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.324,40
• economie di gara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3.155,60
Sommano . . . . . . . . . . . . € 4.480,00

€ 4.480,00

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10.500,00
che la spesa complessiva risulta oggetto dell'impegno n.467/15 sul capitolo 1300 del
bilancio 2015 in corso di elaborazione;
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VISTO l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
DETERMINA
•

di dare atto di quanto in premessa;

•

di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento degli interventi
indicati in oggetto, così come risultano dal verbale del 20 aprile 2015;

•

di aggiudicare definitivamente il servizio di cui all’oggetto alla ditta Azienda Agricola
Maria Teresa di G. Capoti con sede in Gallipoli alla via Livorno n.21 (P.Iva: P. Iva:
04377310752), con il ribasso offerto del 30,00 % sull’importo a base di gara, per un
importo quindi netto di € 6.020,00 a base di contratto, oltre IVA 22%;

•

di dare atto che la spesa sarà interamente finanziata con fondi del bilancio
comunale;

•

di dare atto che la spesa complessiva risulta imputata all'impegno n.467/15 sul
capitolo 1300 del bilancio 2015 in corso di elaborazione – CIG: Z6D13C7A0F;

•

di trasmettere la presente determinazione alla ditta Azienda Agricola Maria Teresa
di G. Capoti con sede in Gallipoli alla Via Livorno n.21.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe CATALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
al

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
06/05/2015
all'albo pretorio del Comune.

21/04/2015

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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DETERMINAZIONE Nr. 1404 del 23/07/2015
Oggetto: Affidamento 'Fornitura e posa in opera segnaletica stradale
orizzontale e verticale' alla ditta Segnaletica Generale Salento srl con sede in
Nardò. CIG ZD51579956. (AC0400)
IL DIRIGENTE
Area N° 2 - Polizia Comunale e amministrativa
PREMESSO
• che, attraverso rilevazioni effettuate dal Personale di P.M., è emerso che la
segnaletica stradale, orizzontale e verticale, di alcune strade è ormai inefficiente sia
perché vetusta ed obsoleta che corrosa dagli agenti atmosferici che ne hanno
compromesso il grado di sicurezza;
• che, è necessario un rapido intervento al fine dell'immediata messa in sicurezza per
tutelare la pubblica incolumità;
CONSIDERATO che è compito di questa Area predisporre gli interventi di manutenzione
della segnaletica e di potenziamento anche di quella esistente allo scopo di migliorare la
viabilità cittadina e di garantire sicurezza nella circolazione stradale;
ATTESO che gli interventi afferenti la disciplina della circolazione stradale si pongono quali
necessari ed inderogabili per l'Ente proprietario che è tenuto a disciplinare la viabilità e il
traffico, si è ritenuto doveroso procedere, con tempestività, a richiedere, a stretto giro di
posta, dei preventivi a cinque ditte specializzate nel settore;
DATO ATTO che il preventivo più favorevole delle ditte invitate è risultato essere quello
presentato dalla ditta Segnaletica Generale Salento srl con sede in Nardò alla via
Misericordia n°49, iscritta all'albo fornitori del Comune di Gallipoli;
VISTO CHE
• l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 “i comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni
di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,
(Proposta n. 1464 del 19/07/2015 ) - Determina n. 1404 del 23/07/2015 - pag. 1 di 3
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•
•

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
non rilascia il codice identificativo gara (Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che
procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti
previsti dal presente comma”;
è tuttavia possibile procedere ad acquisiti di beni e servizi mediante affidamenti in
economia per valori inferiori a euro 40.000,00 per i comuni non capoluogo di provincia
con popolazione superiore a 10.000,00 abitanti;
in particolare, la fornitura del presente servizio è effettuata ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 163/2006 nonché dell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la
fornitura di beni e servizi in economia;

RISCONTRATO
• che sussistono in capo alla ditta aggiudicatrice i requisiti generali e professionali
prescritti a norma di legge;
• che, la stessa risulta in regola ai fini della regolarità contributiva acquisita in atti in data
20 luglio 2015 e in corso di validità;
ACQUISITO, norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità finanziaria il seguente codice
CIG ZD51579956;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
• l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
• l'art. 183 del D.Lgs. n.. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
• l'art. 125 del D. Lgs n. 163/2006;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di affidare alla ditta Segnaletica Generale Salento srl con sede in Nardò alla via
Misericordia n°49 – iscritta all'Albo fornitori dell'Ente, la fornitura e posa in opera della
segnaletica stradale orizzontale e verticale;
3. di dare atto che l'onere del presente affidamento – in complessivi € 30.000,00 - IVA
esclusa trova la necessaria copertura economica sul Cap. 2300/2 – del corrente bilancio
di previsione - impegno di spesa n. 968/2015;
4. di procedere alla liquidazione della spesa con atto successivo e separato.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Antonio OREFICE

(Proposta n. 1464 del 19/07/2015 ) - Determina n. 1404 del 23/07/2015 - pag. 2 di 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
al

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
07/08/2015
all'albo pretorio del Comune.

23/07/2015

Gallipoli, ....................
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IL MESSO COMUNALE
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DETERMINAZIONE Nr. 1412 del 24/07/2015
Oggetto: AC0400. Area Mercatale. Nuova sistemazione; riduzione
dell'ingombro dell'aiuola lungo Via Alfieri. Esecuzione D.G.C. 167 del
09/06/2015. Affidamento Lavori. CIG Z2F158349C.
Posizione Organizzativa
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
PREMESSO: che con D.G.C. n. 167 del 09/06/2015 è stata autorizzata la proposta di questa U.O.
11 che prevede la riduzione della larghezza dell'aiuola esistente nell'ambito dell'Area Mercatale, a
ridosso del muro di perimetrazione dell'Area posto lungo Via Alfieri;
Che è stata interpellata la Ditta Segnaletica Generale Salento S.r.l P.I. 04274390758, Via
Misericordia, 49 Nardò, ditta già incaricata della esecuzione del tracciato della nuova suddivisione in
lotti dell'Area medesima, per il miglior preventivo relativo alla lista di lavorazioni per come comunicata
alla Ditta con e-mail del 18/06/2015;
Che con preventivo inviato il 03/07/2015 n. 27256, la Ditta ha determinato la migliore offerta in
€.18.462,26 compresa IVA 22%;
Che in seguito a negoziazione con la Dirigente dell'Area n.3 Politiche Servizi alle Persone, D.ssa De
Lorenzis, la Ditta Interpellata ha accettato la proposta dell'Amministrazione di eseguire le lavorazioni
previste ad un Importo complessivo pari ad €.13.000,00 compresa IVA;
Che la suddetta spesa risulta già impegnata sul Cap.1475 Imp. 422/14 Residui del Bilancio 2015;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI: l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale
di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
DETERMINA

1.
2.

di dare atto di quanto in premessa;
di incaricare la Ditta Segnaletica Generale Salento S.r.l P.I. 04274390758, Via
Misericordia, 49 Nardò, delle lavorazioni per come comprese nel preventivo 03/07/2015 n.
27256, stabilendo un importo totale di €.13.000,00, compresi O.S. e compresa IVA, CIG
Z2F158349C;
(Proposta n. 1519 del 24/07/2015 ) - Determina n. 1412 del 24/07/2015 - pag. 1 di 2

3. stabilire che le lavorazioni affidate saranno dirette dal sottoscritto ing. Giuseppe Carmone e
dovranno concludersi entro gg. 15 dalla consegna;
4. dare atto che la spesa di €.13.000,00 risulta già impegnata sul cap. Cap.1475 Imp. 422/14 Residui
del Bilancio 2015 in corso di redazione;
5. dare potere contrattuale alla presente determinazione che la Ditta incaricata sottoscriverà per
accettazione.
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Posizione Organizzativa
F.to ING. GIUSEPPE CARMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
al

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
08/08/2015
all'albo pretorio del Comune.

24/07/2015

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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DETERMINAZIONE Nr. 1693 del 14/09/2015
N. impegno di
spesa
1693

Anno

€

2015

10856,41

Oggetto: E.P. SERVICE S.C. con sede in Gallipoli - assunzione impegno di
spesa e liquidazione fattura n. 15/2015 per riparazione e manutenzione
veicoli di servizio in dotazione. CIG Z1315EE9B5. (AC0400)
IL DIRIGENTE
Area N° 2 - Polizia Comunale e amministrativa
PREMESSO CHE:
• per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, questo Comando di Polizia
Municipale è dotato di un parco auto, compresi motoveicoli e ciclomotori che devono
essere tenuti in condizioni di massima efficienza tali da garantire la massima
sicurezza durante la circolazione e, pertanto necessitano di manutenzioni ordinarie e,
in casi d'urgenza, anche straordinarie;
• con nota prot. n. 28563 del 10/07/2015, al fine di procedere alla riparazione di alcuni
veicoli in dotazione non più funzionanti, si richiedevano preventivi di spesa a cinque
ditte specializzate nel settore;
CONSIDERATO CHE nessuna delle ditte interpellate ha manifestato la volontà di effettuare
la diagnosi sullo stato dei veicoli e quindi non ha fornito alcun preventivo e che, nel frattempo
altri veicoli necessitavano di interventi urgenti di riparazione, visto l incalzare della stagione
estiva, si è reso indispensabile ricorrere alla ditta specializzata nel settore E.P. SERVICE SC
corrente in Gallipoli – SP 361 x Alezio, la cui professionalità è stata comprovata per le
prestazioni erogate in precedenza;
VISTA la fattura n° 15 emessa in data 3/09/2015 dalla suddetta E.P. Service s.c. - P.IVA
04315050759 -, acquisita al prot. n. 36161 in data 07/09/2015, relativa agli interventi
effettuati su otto veicoli e quattro motoveicoli, meglio descritti nella nota inviata
separatamente dalla medesima ditta, dell'importo complessivo di € 10856,41, IVA compresa;
ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini del DURC;
(Proposta n. 1803 del 13/09/2015 ) - Determina n. 1693 del 14/09/2015 - pag. 1 di 2

VISTI
• L'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
• l'art. 184 del D. Lgs n°267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 43 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità;
• l'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
DATO ATTO che nell'esecuzione dell'incarico sono stati rispettati, qualitativamente e
quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti;
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DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 10856,41 sul Cap. 445/4 del Bilancio di previsione
corrente;
2. liquidare la fattura innanzi indicata dell'importo complessivo di € 10856,41 Iva
compresa, alla E.P. SERVICE S.C. - P.IVA 04315050759 - mediante bonifico
bancario su C/C dedicato - Codice IBAN IT63M0526279671CC0661192085;
3. di dare atto che la spesa complessiva è da imputare sul Capitolo 445/4 del Bilancio
di previsione 2015 – impegno di spesa n° 1693/2015;
4. di indicare nella causale di pagamento il previsto CIG Z1315EE9B5;
5. di trasmettere il presente atto all' U.O. n. 6 “Bilancio, Contabilità, Risorse
Finanziarie”per l'ordinazione dei pagamenti.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Antonio OREFICE

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Milva MARRA
Gallipoli, ______________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
02/10/2015

17/09/2015

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE

(Proposta n. 1803 del 13/09/2015 ) - Determina n. 1693 del 14/09/2015 - pag. 2 di 2

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2327 del 18/12/2015
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Oggetto:

E.P. Service S.C. - servizio rimozione e custodia veicoli abbandonati e/o
sequestrati. Liquidazione fatture n. 19 CIG ZB31745865, n. 20 CIG Z54175CFCD
e n. 21 CIG Z021775A66 anno 2015. (AC0400)
IL DIRIGENTE
Area N° 2 - Polizia Comunale e amministrativa

PREMESSO che:
– con nota del 5 u.s., acquisita al prot. n. 0047828 del 17.11.2015, la EP Service s.c.
corrente in Gallipoli, la cui opera è stata richiesta da questo Comando per rimozione
veicoli o da Polizia e Carabinieri per rimozione veicoli abbandonati, ha presentato un
promemoria dei veicoli giacenti nel proprio deposito, e a questa affidati, per D.L.
460/92 e/o per rimozione;
– su una prima quantificazione dei veicoli da distruggere, la E.P. Service s.c. con sede
in Gallipoli alla SP 361 per Alezio, ha trasmesso le seguenti fatture dell'importo
complessivo di € 12.299,46:
– n. 19 del 27/11/2015 - acquisita al prot. n. 50040/2015 – dell'importo di € 384,32;
– n. 20 del 01/12/2015 - acquisita al prot. n. 50766/2015 dell'importo di € 10.136,64;
– n. 21 del 07/12/2015 – acquisita al prot. n. 52430/2015 dell'importo di € 1778,50;
PRESO ATTO che dell'elenco dei veicoli di cui in fattura si è provveduto a redigere verbale di
cosa abbandonata e di acquisizione ai sensi dell'art. 929 codice civile;
RITENUTO di dover provvedere in merito dando seguito alla liquidazione delle fatture di cui
sopra;
ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini del DURC;
VISTI:
• l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
• l'art. 184 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 43 del Regolamento
Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di liquidazione delle spese;
• la deliberazione della Giunta Comunale che, nell'approvare l'assegnazione ai
Responsabili dei Servizi o degli Uffici della gestione dei capitoli di entrata e di spesa
corrente per l'anno 2015 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al Responsabile
del Servizio la gestione della scheda che viene impegnata con il presente atto;
• il Regolamento per lavori, servizi, e forniture in economia, approvato con
deliberazione del C.S. n. 88 del 05/05/2012;
(Proposta n. 2397 del 04/12/2015 ) - Determina n. 2327 del 18/12/2015 - pag. 1 di 2

DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di liquidare a favore della Ditta E.P. Service Srl con sede in Gallipoli – P.IVA
04315050759 - la somma complessiva di € 12.299,46 compresa IVA, mediante bonifico
su c/c dedicato Codice Iban IT 63M0526279671CC0661192085;
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3. di imputare la spesa complessiva sul Cap. 447 del Bilancio di previsione corrente, di cui €
9859,60 impegno di spesa n. 835/2015 e la restante parte pari ad € 2439,86 impegno di
spesa n. 957/2015;
4. di indicare nella causale di pagamento i previsti CIG:
- € 384,32 CIG ZB31745865;
- € 10.136,64 CIG Z54175CFCD;
- € 1778,50 CIG Z021775A66;
5. di trasmettere il presente atto alla U.O. n. 6 “Bilancio, contabilità e risorse finanziarie” per
l'ordinazione dei pagamenti.
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno

Liquidazione

Cap.

Anno

N°

Anno

N°

Mandato

Beneficiario

Importo

447

2015

957

2015

0

E.P. SERVICE S.C.

2439,86

447

2015

835

2015

0

E.P. SERVICE S.C.

9859,60

IL DIRIGENTE
F.to F.to Dott. Antonio OREFICE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
02/01/2016

18/12/2015

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 117 del 22/01/2016
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Oggetto:

AC0400. Lavori urgenti eseguiti all`interno dello Stadio Comunale “A.Bianco”, per
danni causati da atti vandalici sul terreno di gioco e sulla recinzione in vetro
strutturale. Interventi in economia ex art. 125 c.8 D.Lgs. 163/2006. CIG.
Z1816FF71F- CIG.Z7117310C7.
IL Vicario del DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali

PREMESSO
che in data 16/09/2015 sono accaduti, verosimilmente nella nottata tra il 15 e 16
settembre, atti vandalici significativi all'interno dello Stadio Comunale A. Bianco,
che hanno interessato il terreno di gioco nelle due aree di rigore oltre a danni alle
porte di gioco, alle ribaltine, reti, e set pali calcio di rigore, per una spesa
preventivata di €.4.950,00 compresa IVA;
Che pertanto è stata interpellata la Ditta Tennis Tecnica da Bari P.I. 04480810722,
già esecutrice dei lavori di costruzione del suddetto terreno di gioco, per un
intervento urgente di ripristino delle parti danneggiate del terreno di gioco e delle
specifiche infrastrutture, accettando l'incarico per il prezzo preventivato per €.
4.950,00 compresa IVA CIG Z1816FF71F;
Che inoltre sono stati perpetrati atti vandalici nella medesima struttura comunale,
contro la recinzione del terreno di gioco in vetro strutturale per un importo di
intervento preventivato in €. 23.100,00;
Che per tale intervento è stata incaricata la Ditta Serramenti Benito Carrozza sas
P.I. 03305310751, per l'importo preventivato: CIG Z7117310C7;
Che la spesa totale pari ad €.28.050,00 è compresa nel mutuo contratto con la
Cassa DD.PP. n. 4479869/00 di posizione;
Che la Ditta Tennis Tecnica da Bari P.I. 04480810722, ha presentato fattura
elettronica n.64_15 di importo totale pari ad €. 4.950,00 iva inclusa;
che è stata effettuata la verifica di regolarità contributiva per la stessa ditta
incaricata con certificato INAIL_1775568 scadenza validità 23/03/2016;
Che la Ditta Serramenti Benito Carrozza sas P.I. 03305310751, ha presentato
fattura n. 2/E del 20/11/2015 di importo pari ad €.23.100,00 compresa IVA
che per la ditta incaricata è stata effettuata verifica di regolarità contributiva con
certificato INAIL_2064855 scadenza validità 03/05/2016;
VISTO l'art. 184 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 43 del Regolamento
Comunale di Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;
DATO ATTO che nell'esecuzione della fornitura/incarico sono stati rispettati, qualitativamente
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e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei
limiti dell'impegno;
DETERMINA
1) di liquidare la fattura n.64_15 di importo totale pari ad €. 4.950,00 iva inclusa, alla
Ditta Tennis Tecnica da Bari P.I. 04480810722, CIG Z1816FF71F, codice IBAN
IT22I0578704004014570145665 IT57V;
2) di liquidare la fattura n. 2/E del 20/11/2015 di importo pari ad €.23.100,00 compresa
IVA alla Ditta Serramenti Benito Carrozza sas P.I. 03305310751 CIG Z7117310C7,
codice IBAN IT51N0526279671CC0661001621;
3) di dare atto che la spesa totale di €.28.050,00 trova copertura con il mutuo contratto
con la Cassa DD.PP. n. 4479869/00 di posizione;
4) di richiedere alla Cassa DD.PP. La suddetta somma trasmettendo il presente atto alla
6a UO "Bilancio, contabilità, risorse finanziarie" per l'ordinazione dei pagamenti all'atto
dell'incasso.
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno
Cap.

Anno

Liquidazione
N°

Anno

N°

Mandato

Beneficiario

Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________

__________

IL Vicario del DIRIGENTE
F.to F.to ING. GIUSEPPE CARMONE

Documento firmato digitalmente 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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
06/02/2016

22/01/2016

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 332 del 25/02/2016
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Oggetto:

Impegno si spesa servizio animali di affezione ricoverati presso il canile-rifugio
Dogs`s House di Melissano. CIG: Z0F1898749 - ( AC0400 )
IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 12.02.2015 è stato tra
l'altro disposto di prendere atto che i cani randagi in esubero rispetto alle possibilità ricettive
del canile comunale rimangono ricoverati presso i canili esterni privati già convenzionati con
questo Comune ed inoltre di autorizzare il Dirigente dell'Area 1/bis ad assumere i relativi impegni di spesa;
CONSIDERATO che alcuni cani randagi di questo Comune sono ricoverati presso il canile/rifugio “Dog's House” di Lanza Anna Rita sito in Melissano alla C.da Dote, giusta deliberazione
G.M. n.171 del 29.05.2003;
• che si rende necessario provvedere al relativo impegno di spesa per l'anno 2016;
VISTI: l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali);
l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di prolungare la convenzione col canile-ricovero “Dog’s House” di Lanza Anna Rita sito in
Melissano alla C.da Dote e sede amministrativa alla Via Boito n.144 (p.iva:
03546110754) fino alla data del 31.12.2016, confermando e mantenendo le stesse
condizioni economiche determinate nel passato anno 2015 – CIG: Z0F1898749;
3. di impegnare la spesa di € 48.200,00 sul cap.819 (impegno n. 322) del bilancio 2016 in
corso di elaborazione;
4. dare atto che la spesa sarà liquidata da parte del responsabile dell'U.O. 13 nei limiti dei
dodicesimi della spesa impegnata lo scorso anno;
5. di trasmettere il presente atto alla 6a U.O. “Bilancio, contabilità, risorse finanziarie”.
IL DIRIGENTE
F.to Giuseppe CATALDI
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).
Impegni di spesa
Anno

T

F

S

2016

1

03

02

I

Capitolo

Art.

819

Importo

48200,00

N.Imp

N.Sub

322

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Milva MARRA
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Gallipoli, ______________
Documento firmato digitalmente 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.

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
15/03/2016

29/02/2016

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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ORIGINALE

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 323 del 02/03/2017
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Oggetto:

Interventi di diserbo e pulizia del parco comunale alla via Firenze_Approvazione
risultanze procedura di affidamento del servizio. CIG_ZA11D786AA - ( AC0400 )

IL DIRIGENTE
SETTORE 4: Sviluppo del Territorio - Urbanistica,Ambiente - Edilizia ed Innovazione
PREMESSO che nel parco di via Firenze, all'interno della fascia di larghezza di circa venti
metri compresa tra le vie Firenze, Pavia e Siracusa, sono stati infissi nel terreno alcuni elementi tubolari metallici necessari al funzionamento dell'impianto di geotermia a servizio dell'adiacente struttura degli uffici comunali;
che l'intera area del parco si presenta invasa da erba e vegetazione spontanea di ogni tipo il
cui rapido ed incontrollato sviluppo, oltre a compromettere il decoro e la stessa fruibilità del
parco, nasconde i pozzetti di copertura delle teste dei suddetti elementi tubolari;
che per garantire un urgente intervento di diserbo dell'intero parco oltrechè di pulizia da tutti i
rifiuti urbani ivi presenti, con particolare riguardo all'area interessata dagli elementi impiantistici, l'Ufficio Ambiente ha quantificato un preventivo di spesa per un importo di € 1.800,00 oltre Iva;
che con precedente provvedimento n.270 del 23.02.2017 è stato determinato di procedere
alla scelta del soggetto affidatario mediante affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),
invitando a tal fine un operatore economico tra quelli presenti sul mercato che disponga delle
idonee caratteristiche tecnico-economiche-organizzative necessarie all'esecuzione del
servizio indicato in oggetto e contestualmente è stata impegnata la spesa di € 2.196,00 al
cap.1300 del bilancio 2017 in corso di elaborazione;
che il R.U.P. e responsabile dell'Uff. Ambiente ha attivato una trattativa diretta (Trattativa
n.118454) con la ditta “Azienda Agricola Maria Teresa di G. Capoti” di Gallipoli che ha
offerto un prezzo di € 1.600,00 oltre Iva;
VISTI: l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di dare atto di quanto in premessa;
• di approvare le risultanze della procedura di affidamento con trattativa diretta per tramite
dello strumento telematico del M.E.P.A.;
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• di incaricare la ditta “Azienda Agricola Maria Teresa di G. Capoti” con sede in Gallipoli
alla via 33 Baroni n.20 (P.Iva: 04377310752) di provvedere alla realizzazione degli
interventi di diserbo, con mezzi sia manuali che meccanici, dell'intera area del parco di
via Firenze, oltrechè di raccolta ed imbustamento dei rifiuti urbani ivi presenti; – CIG:
ZA11D786AA;
• di dare atto che il servizio sarà compensato a corpo per un un importo stabilito in €
1.600,00 oltre Iva come per legge;
• di trasmettere il presente atto alla 6a U.O. “Bilancio, contabilità, risorse finanziarie”.
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IL DIRIGENTE
GIUSEPPE CATALDI

Documento firmato digitalmente 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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
al

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
17/03/2017
all'albo pretorio del Comune.

02/03/2017

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
Cod.Fisc.: 82000090751
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La presente viene trasmessa:
 Dir. Gen.  4ª UO
 1ª UO
 5ª UO
 2ª UO
 6ª UO
 3ª UO
 7ª UO






(Provincia di Lecce)
Tel.: (0833)260111 Fax: (0833)263130

8ª UO
9ª UO
10ª UO
10ªUO Econ.






11ª
12ª
13ª
14ª

UO
UO
UO
UO






15ª
16ª
17ª
18ª

P.IVA: 01129720759

UO
UO
UO
UO

 Uff. Prog.n. 1
 Uff. Prog.n. 2

L'originale deve sempre essere inviato alla 3ª U.O. - Una copia sempre al Direttore Generale
Sull'originale e sulla copia ufficio devono essere barrati tutti i destinatari - sulle altre copie solo l'unità
interessata

DETERMINAZIONE Nr. 1688 del 07/10/2014
Oggetto: (AC0400) Interventi per la fruizione del castello demaniale Liquidazione fattura Ditta Serramenti Benito Carrozza sas - CIG:
Z2610C5800.
IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
Premesso che con D.G.C. n. 141 del 17.04.2014 sono stati previsti i primi interventi per la
fruizione del castello demaniale di Gallipoli;
Che alla Ditta Serramenti Benito Carrozza di Carrozza Luigi & C. s.a.s, con sede in Gallipoli
alla S.S. 274 per Taviano, P.I.: 03305310751, sono stati affidati i lavori da fabbro relativi al
recupero di cancellate esistenti, realizzazione di nuove cancellate e realizzazione di griglie e
corrimani, per una spesa concordata di € 12.430,00, compresa IVA;
Che il suddetto importo, per come riferito ai lavori eseguiti è da ritenersi congruo in linea
tecnica;
Vista la fattura n. 36 del 22.07.2014 di € 12.430,00, compresa IVA, emessa dalla Ditta
incaricata e munita del visto di regolarità;
Visto il certificato di regolarità contributiva DURC, emesso in data 03.10.2014;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
-l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
DETERMINA
1.

di dare atto di quanto in premessa e di liquidare la spesa di € 12.430,00,
compresa IVA, alla Ditta Serramenti Benito Carrozza di Carrozza Luigi & C. s.a.s, con
sede in Gallipoli alla S.S. 274 per Taviano, P.I.: 03305310751, CIG: Z2610C5800;

2. di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento secondo le modalità indicate in
(Proposta n. 1876 del 07/10/2014 ) - Determina n. 1688 del 07/10/2014 - pag. 1 di 2

fattura;
3. dare atto che la spesa di € 12.430,00 trova copertura sul Cap. 1635, impegno 159/2014,
del Bilancio 2014.
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IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe CATALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
al

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
22/10/2014
all'albo pretorio del Comune.

07/10/2014

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE

(Proposta n. 1876 del 07/10/2014 ) - Determina n. 1688 del 07/10/2014 - pag. 2 di 2

COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
Cod.Fisc.: 82000090751
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La presente viene trasmessa:
 Dir. Gen.  4ª UO
 1ª UO
 5ª UO
 2ª UO
 6ª UO
 3ª UO
 7ª UO






(Provincia di Lecce)
Tel.: (0833)260111 Fax: (0833)263130

8ª UO
9ª UO
10ª UO
10ªUO Econ.






11ª
12ª
13ª
14ª

UO
UO
UO
UO






15ª
16ª
17ª
18ª

P.IVA: 01129720759

UO
UO
UO
UO

 Uff. Prog.n. 1
 Uff. Prog.n. 2

L'originale deve sempre essere inviato alla 3ª U.O. - Una copia sempre al Direttore Generale
Sull'originale e sulla copia ufficio devono essere barrati tutti i destinatari - sulle altre copie solo l'unità
interessata

DETERMINAZIONE Nr. 2046 del 21/11/2014
Oggetto: (AC0400)Lavori di manutenzione reti pluviali e relativi manufatti.
AFFIDAMENTO. CIG: Z6C11DDAF1
IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
PREMESSO:
– che le reti di fognatura pluviali presenti nell'abitato cittadino, necessitano di una
costante manutenzione, con pulizia sia delle condotte, che dei relativi manufatti
(pozzetti,griglie), al fine di poter garantire la loro migliore funzionalità;
– che il responsabile U.O. n. 12 ha predisposto un intervento di manutenzione
straordinaria per la pulizia delle reti pluviali, quantificandone i relativi costi in
complessivi € 28.000,00;
– che, per l'affidamento delle lavorazioni, si procederà con affidamento in economia,
ai sensi dell'art. 125 del Codice Appalti, facendo riferimento alle ditte iscritte all'albo
comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di affidare alla Ditta BASTONE Salvatore sas. – iscritta all'Albo fornitori dell'Ente - le
lavorazioni di manutenzione straordinaria della rete pluviale cittadina, secondo le
disposizioni del responsabile U.O. n. 12 e verso un corrispettivo a corpo di € 22.950,82
per lavori ed oneri di sicurezza, oltre IVA;
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3. di dare atto che l'onere del presente affidamento – in complessivi € 28,000,00 - trova la
necessaria copertura economica sul cap. 3119 – competenza del corrente bilancio, infra il
maggiore impegno n. 429/2014, di cui il presente atto ne costituisce apposita
specificazione, in termini di destinazione delle risorse e dell'individuazione del soggetto
esecutore;
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4. di demandare al responsabile U.O. n. 12 l'incombenza di seguire l'affidamento e le
successive lavorazioni e, procedere alla loro liquidazione.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe CATALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
al

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
06/12/2014
all'albo pretorio del Comune.

21/11/2014

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
Cod.Fisc.: 82000090751
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La presente viene trasmessa:
 Dir. Gen.  4ª UO
 1ª UO
 5ª UO
 2ª UO
 6ª UO
 3ª UO
 7ª UO






(Provincia di Lecce)
Tel.: (0833)260111 Fax: (0833)263130

8ª UO
9ª UO
10ª UO
10ªUO Econ.






11ª
12ª
13ª
14ª

UO
UO
UO
UO






15ª
16ª
17ª
18ª

P.IVA: 01129720759

UO
UO
UO
UO

 Uff. Prog.n. 1
 Uff. Prog.n. 2

L'originale deve sempre essere inviato alla 3ª U.O. - Una copia sempre al Direttore Generale
Sull'originale e sulla copia ufficio devono essere barrati tutti i destinatari - sulle altre copie solo l'unità
interessata

DETERMINAZIONE Nr. 2405 del 31/12/2014
N. impegno di
spesa

Anno

€

Oggetto: Procedura in economia per l'acquisizione del servizio di
formazione e affiancamento all'ufficio tributi ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.
n. 163/2006. AC0400. CIG: Z98128AED2
IL DIRIGENTE
Servizio N° 2 - Gestione Economica e Finanziaria
Premesso che:
•

il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi di questo
Ente, approvato ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 88 del 5/5/2012, esecutiva a
norma di legge, prevede all’art. 8 l’acquisizione di servizi in economia tra cui
“formazione e perfezionamento del personale” e all'art. 13, comma 4, la possibilità
di trattare con un unico interlocutore “nel solo caso di servizi o forniture quando
l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00”;

•

si rende necessario eseguire con urgenza l’acquisizione di servizio di formazione e
supporto all'ufficio tributi in quanto allo stesso è stato assegnato nuovo personale,
e si è in procinto di assumerne di nuovo a copertura di pensionamenti già attuati e
da attuare;

Considerato l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come
sostituito dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone:

(Proposta n. 2615 del 30/12/2014 ) - Determina n. 2405 del 31/12/2014 - pag. 1 di 4

“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un
contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità

Città di Gallipoli - Prot. n. 0061457 del 15/12/2017 12:27 - PARTENZA

amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato
nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti”.
Vista la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente
ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di
convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i
parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi
non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di
approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”.
Verificato che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la
fornitura dei beni comparabili con quelli in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 e successive modifiche e
integrazioni;
Dato atto che il servizio che si intende acquisire rientra fra le tipologie acquisibili mediante
ricorso alle procedure in economia;
Ritenuto di poter affidare direttamente il servizio in parola alla ditta Parsec 3.26 s.r.l., via
del Platano n. 5 (Castromediano) 73020 Cavallino (Le) P.Iva n. 03791010758, in quanto
trattasi di ditta che, per competenza ed esperienza, presenta il dovuto livello di
specializzazione necessario all’effettuazione del servizio di formazione e perfezionamento
del personale dell'ufficio tributi mediante affiancamento, affinchè sia potenziata la capacità
dell'ufficio di gestire in maniera efficiente le pratiche tributarie e di conseguenza dare
risposte più celeri e soddisfacenti ai propri contribuenti; tale ditta inoltre si è dimostrata
disponibile ad eseguire l’acquisizione del servizio in economia alle condizioni ritenute
(Proposta n. 2615 del 30/12/2014 ) - Determina n. 2405 del 31/12/2014 - pag. 2 di 4

congrue da questo Dirigente ed è oltretutto la società fornitrice del software applicativo per
la gestione dei tributi comunali;
Rilevato che la spesa complessiva presunta per la detta acquisizione ammonta ad euro
33.600,00 (al netto di Iva al 22%) e pertanto si ritiene di procedere all’acquisizione
mediante cottimo fiduciario previa richiesta di un unico preventivo/offerta con le modalità
previste dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi,
in quanto l’ammontare della spesa non supera l’importo di euro 40.000,00, con esclusione
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dell’IVA;
Visti:
•

il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

•

il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare gli articoli
riguardanti il finanziamento delle spese;

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

•

l’articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

•

il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 s.m.i.

•

il regolamento comunale sui controlli interni;

•

lo statuto comunale;

DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, l’esecuzione del

servizio di

formazione e affiancamento dell'ufficio tributi alla ditta Parsec 3.26 s.r.l., via del
Platano n. 5 (Castromediano) 73020 Cavallino (Le) P.Iva n. 03791010758, per euro
33.600,00 più Iva al 22% per un importo complessivo di € 40.992,00 alle condizioni
contenute nella lettera commerciale contenente le condizioni di affidamento;
2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 40.992,00 a carico del bilancio
dell’esercizio 2014
per € 30.000,00 sull'impegno n. 576/2014 cap 186/1
per € 10.992,00 sull'impegno n. 306/2013 cap 186/2.
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Milva MARRA

(Proposta n. 2615 del 30/12/2014 ) - Determina n. 2405 del 31/12/2014 - pag. 3 di 4

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT.SSA Milva MARRA
Gallipoli, ______________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
22/01/2015

07/01/2015

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE

(Proposta n. 2615 del 30/12/2014 ) - Determina n. 2405 del 31/12/2014 - pag. 4 di 4

COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
Cod.Fisc.: 82000090751
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P.IVA: 01129720759
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 Uff. Prog.n. 1
 Uff. Prog.n. 2

L'originale deve sempre essere inviato alla 3ª U.O. - Una copia sempre al Direttore Generale
Sull'originale e sulla copia ufficio devono essere barrati tutti i destinatari - sulle altre copie solo l'unità
interessata

DETERMINAZIONE Nr. 414 del 10/03/2015
N. impegno di
spesa
306

Anno

€

2015

20715,60

Oggetto: (AC 0400) Implementazione ed adeguamento al Piano di
Informatizzazione del Sistema di gestione documentale dell'ente CIG
Z54138C903;
IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
PREMESSO:
Premesso che questa amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del
12 febbraio 2015 ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni previsto dal comma III-bis dell'art 24
del Dl 90/2014 valido per il triennio 2015-2017;
Che il citato Piano all'art 3 elenca le azioni poste in essere dal Comune di Gallipoli, al fine
di consentire la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni e permettere la
compilazione online con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il
Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese.
Le procedure così avviate devono permettere il completo tracciamento dell’istanza con
individuazione del responsabile del procedimento e di tutti gli attori coinvolti
determinando , ove possibile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto
all’informazione.
Che le istanze dovranno essere autenticate tramite il Sistema SPID che è costituito come
insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a
disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e
imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.
Che l'avvio del sistema SPID, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, è previsto per
l’aprile del 2015.
(Proposta n. 439 del 09/03/2015 ) - Determina n. 414 del 10/03/2015 - pag. 1 di 3

Che per poter consentire ai sistemi gestionali della nostra Pubblica Amministrazione di
essere coerenti con le previsioni del piano di informatizzazione è stata avviata una fase di
verifica della idoneità dei gestionali presenti.
Che allo stato il sistema di gestione degli atti decisionali presente presso il Comune di Gallipoli
non risulta idoneo a garantire la possibilità di interfacciarsi con il Sistema SPID, né consente

la completa tracciabilità dei flussi e la gestione della tempistica dei procedimenti.
Inoltre il sistema di gestione degli atti decisionali prevede la conservazione degli originali
solo su supporto cartaceo.
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Che si è reso quindi necessario avviare un fase di indagine al fine di verificare la
possibilità di dotarsi di un sistema di gestione documentale che consenta di allineare la
procedura agli obiettivi del Piano di Informatizzazione.
Che il fornitore del sistema di gestione degli atti decisionali con nota 548 del 9 febbraio
2015 (allegato 1) ha comunicato la disponibilità di implementare il sistema di gestione oggi
presente nell'Ente con una versione che consente di adempiere alle disposizioni delle
regole tecniche di cui all'art. 17 comma II del decreto 13 novembre 2014;
Che in data 19 febbraio si è tenuta una riunione finalizzata a verificare le funzionalità del
nuovo sistema.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Approvare il preventivo offerta di cui alla nota 548 del 9 febbraio 2015 presentato dalla
Parsec 3.26 PIVA 03791010758 autorizzando la sottoscrizione della RDO sul portale del
MEPA (https://www.acquistinretepa.it).
Impegnare la spesa complessiva pari ad €. 16.980,00 + IVA 22% sul capitolo 18 del
bilancio 2015 in corso di elaborazione;
comunica il seguente Indirizzo a cui devono essere inviate le fatture
elettroniche::Denominazione Ente: Comune di Gallipoli; Codice Univoco ufficio: UFY1HC;
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe CATALDI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT.SSA Milva MARRA
Gallipoli, ______________

(Proposta n. 439 del 09/03/2015 ) - Determina n. 414 del 10/03/2015 - pag. 2 di 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
26/03/2015

11/03/2015

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
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IL MESSO COMUNALE

(Proposta n. 439 del 09/03/2015 ) - Determina n. 414 del 10/03/2015 - pag. 3 di 3

COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)
Tel.: (0833)260111 Fax: (0833)263130

Cod.Fisc.: 82000090751
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DETERMINAZIONE Nr. 430 del 11/03/2015
N. impegno di
spesa
312

Anno

€

2015

8500,00

Oggetto: Impegno si spesa servizio animali di affezione ricoverati presso il
canile-rifugio Dogs's House di Melissano. Attuazione delibera della Giunta
Comunale n.42 del 12.02.2015. CIG: ZC81382625 - ( AC0400 )
IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 12.02.2015 è stato tra
l'altro disposto di prendere atto che i cani randagi in esubero rispetto alle possibilità ricettive
del canile comunale rimangono ricoverati presso i canili esterni privati già convenzionati con
questo Comune ed inoltre di autorizzare il Dirigente dell'Area 1/bis ad assumere i relativi impegni di spesa;
CONSIDERATO che alcuni cani randagi di questo Comune sono ricoverati presso il canile/rifugio “Dog's House” di Lanza Anna Rita sito in Melissano alla C.da Dote, giusta deliberazione
G.M. n.171 del 29.05.2003;
• che si rende necessario provvedere al relativo impegno di spesa per il primo triennio
2015;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali);
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di prolungare la convenzione col canile-ricovero “Dog’s House” di Lanza Anna Rita sito in
Melissano alla C.da Dote e sede amministrativa alla Via Boito n.144 (p.iva:
03546110754) fino alla data del 31.12.2015, confermando e mantenendo le stesse
condizioni economiche determinate nel passato anno 2014 – CIG: ZC81382625;
3. di impegnare la spesa di € 8.500,00 sul cap.819 (impegno n.312) del bilancio 2015 in
corso di elaborazione;
(Proposta n. 424 del 06/03/2015 ) - Determina n. 430 del 11/03/2015 - pag. 1 di 2

4. dare atto che la spesa sarà liquidata da parte del responsabile dell'U.O. 13 nei limiti dei
dodicesimi della spesa impegnata lo scorso anno.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe CATALDI
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT.SSA Milva MARRA
Gallipoli, ______________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
26/03/2015

11/03/2015

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE

(Proposta n. 424 del 06/03/2015 ) - Determina n. 430 del 11/03/2015 - pag. 2 di 2

COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
Cod.Fisc.: 82000090751

Città di Gallipoli - Prot. n. 0061457 del 15/12/2017 12:27 - PARTENZA

La presente viene trasmessa:
 Dir. Gen.  4ª UO
 1ª UO
 5ª UO
 2ª UO
 6ª UO
 3ª UO
 7ª UO






(Provincia di Lecce)
Tel.: (0833)260111 Fax: (0833)263130

8ª UO
9ª UO
10ª UO
10ªUO Econ.






11ª
12ª
13ª
14ª

UO
UO
UO
UO






15ª
16ª
17ª
18ª

P.IVA: 01129720759

UO
UO
UO
UO

 Uff. Prog.n. 1
 Uff. Prog.n. 2

L'originale deve sempre essere inviato alla 3ª U.O. - Una copia sempre al Direttore Generale
Sull'originale e sulla copia ufficio devono essere barrati tutti i destinatari - sulle altre copie solo l'unità
interessata

DETERMINAZIONE Nr. 522 del 24/03/2015
Oggetto: AC0400. CIG Z5613CFB2A. Interventi di manutenzione straordinaria
sul patrimonio comunale Teatro Garibaldi; CIG Z6113CFB30 Intervento
urgente solaio di copertura rampa scala Edificio scolastico Santa Chiara.
Liquidazione della spesa.
Il Responsabile U.O. 11 Edilizia Pubblica
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
PREMESSO: che con procedura negoziata ex art. 57 c.6 del Codice dei Contratti, in data
15/01/2015 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria presso il Teatro Garibaldi
perun importo pari ad €. 4.143,70 compresa IVA (10%) alla Ditta Protopapa Carmelo Via
Extramurale Ponente Matino;
Che durate i lavori sono state effettuate minime lavorazioni suplletive per una spesa totale
rimodulata pari ad €. 4.700,00 oltre a IVA per complessivi €.5.170,00;
Che in concomitanza con le lavorazioni programmate si è reso necessario intervenire con
urgenza presso la Scuola Santa Chiara per la riparazione del solaio di copertura del vano
scalea dell'edificio per una psesa concordata con l'impresa Protopapa che ha accettato, di
€.1.350 ,00 oltre a IVA 10% per complessivi €. 1.485,00;
Vista la fattura n. 1 del 16/02/2015 di €. 5.170,00 e fattura n. 2 del 16/02/2015 di €. 1485,00
emesse dalla Ditta incaricata Protopapa Carmelo, riportate il codice IBAN di cui al conto
dedicato della Ditta, sulle quali sé stato apposto il visto di regolarità;
Visto il DURC di regolarità emesso inCassa Edile di Lecce in data 12/03/2015;
VISTO l'art. 184 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 43 del Regolamento
Comunale di Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;
DATO ATTO che nell'esecuzione degli incarichi sono stati rispettati, qualitativamente e
quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti e la spesa totale, pari ad
€.6.655,00 compresa IVA, è compresa nell'impegno n.487/2014 assunto sul Cap. 245;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI: l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;(Proposta n. 569 del 24/03/2015 ) - Determina n. 522 del 24/03/2015 - pag. 1 di 2

DETERMINA
1. di liquidare la fattura n. 1 del 16/02/2015 di €. 5.170,00 e fattura n. 2 del 16/02/2015 di €.
1485,00 alla Ditta Protopapa Carmeloe Via Extramurale Ponente Matino, munita del visto
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di regolarità dati fiscali in fattura e DURC Regolare del 12/03/2015;
2. di pagare alla Ditta creditrice gli importi indicati nelle fatture allegate, con le modalità di
pagamento ivi previste;
3. di dare atto che la spesa totale di €.6.655,00 compresa IVA, è compresa nell'impegno
n.487/2014 assunto sul Cap. 245 residui del Bilancio;
4. di trasmettere il presente atto alla U.O. n. 6 “Bilancio, contabilità, risorse finanziarie” per i
l'emissione dei mandati di pagamento.
Il Responsabile U.O. 11 Edilizia Pubblica
F.to ING. GIUSEPPE CARMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
al

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
08/04/2015
all'albo pretorio del Comune.

24/03/2015

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE

(Proposta n. 569 del 24/03/2015 ) - Determina n. 522 del 24/03/2015 - pag. 2 di 2
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CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)
Tel.: (0833)260111 Fax: (0833)263130
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DETERMINAZIONE Nr. 528 del 25/03/2015
N. impegno di
spesa
443

Anno

€

2015

5000,00

Oggetto: (AC0400)Lavori urgenti di manutenzione stradale. IMPEGNO DI
SPESA e AFFIDAMENTO. CIG: Z9C13CDC07.IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
PREMESSO:
– che l'Ente è chiamato ad intervenire con urgenza, per risolvere problematiche
connesse con una efficiente funzionalità delle arterie stradali del territorio urbano
(sistemazioni di pozzetti e griglie, riparazione della pavimentazione stradale dei
marciapiedi);
– che, per tali incombenze si ritiene opportuno, procedere a formale impegno di spesa e
di individuare la ditta cui affidare le lavorazioni necessarie – così come saranno
disposte dal responsabile U.O. n. 12 - mediante affidamento in economia, ai sensi
dell'art. 125 del Codice Appalti, facendo riferimento alle ditte iscritte all'albo comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di affidare alla ditta EDIL Strade di De Luca Giuliano Salvatore – iscritta all'Albo fornitori
dell'Ente, che ha conoscenza diretta del territorio, per essere già intervenuta, con la
dovuta solerzia e competenza, per lavori analoghi - le lavorazioni urgenti di manutenzione
(Proposta n. 561 del 24/03/2015 ) - Determina n. 528 del 25/03/2015 - pag. 1 di 2

stradali, secondo le disposizioni del responsabile U.O. n. 12 e fino alla concorrenza del
presente impegno di spesa di € 5.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza, IVA compresa;
3. di dare atto che l'onere del presente affidamento – in complessivi € 5.000,00 - trova la
necessaria copertura economica sul cap. 958/1 – competenza del corrente bilancio,
impegno n. 443/2015, di cui il presente atto costituisce apposita specificazione, in termini
di destinazione delle risorse e di individuazione del soggetto esecutore;
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4.

di demandare al responsabile U.O. n. 12 l'incombenza di seguire l'affidamento e le
successive lavorazioni e, procedere alla loro liquidazione.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe CATALDI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT.SSA Milva MARRA
Gallipoli, ______________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
09/04/2015

25/03/2015

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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P.IVA: 01129720759
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 Uff. Prog.n. 1
 Uff. Prog.n. 2

L'originale deve sempre essere inviato alla 3ª U.O. - Una copia sempre al Direttore Generale
Sull'originale e sulla copia ufficio devono essere barrati tutti i destinatari - sulle altre copie solo l'unità
interessata

DETERMINAZIONE Nr. 688 del 16/04/2015
N. impegno di
spesa
491

Anno

€

2015

10000,00

Oggetto: (AC0400) Interventi di manutenzione delle reti pluviali e degli
impianti fognanti a servizio degli edifici pubblici. Impegno di spesa anno
2015 ed affidamento. CIG: ZD11426A44.IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali
PREMESSO:
– che si rende necessario dotare l’unità operativa 11 e 12 delle risorse necessari e
garantire la corretta manutenzione degli impianti delle reti pluviali comunali sia a
gravità che in pressione oltre degli impianti fognanti a servizio degli edifici pubblici ivi
compresi quelli interventi di manutenzione straordinaria assolutamente urgenti ed
indifferibili;
– che, per tali incombenze si ritiene opportuno, procedere a formale impegno di spesa e
di individuare la ditta cui affidare le lavorazioni necessarie – così come saranno
disposte dai responsabili UU.OO. interessati - mediante affidamento in economia, ai
sensi dell'art. 125 del Codice Appalti, facendo riferimento alle ditte iscritte all'albo
comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
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2. di affidare alla ditta BASTONE SALVATORE sas di Nardò – iscritta all'Albo fornitori
dell'Ente, che ha conoscenza diretta del territorio, per essere già intervenuta, con la
dovuta solerzia e competenza, per lavori analoghi - le lavorazioni urgenti di manutenzione
stradali, secondo le disposizioni dei responsabili UU.OO. interessati e fino alla
concorrenza del presente impegno di spesa di € 10.000,00 per lavori ed oneri di
sicurezza, IVA compresa;
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3. di dare atto che l'onere del presente affidamento – in complessivi € 10.000,00 - trova la
necessaria copertura economica sul cap. 1217/2 – competenza del corrente bilancio,
impegno n. 491/2015, di cui il presente atto costituisce apposita specificazione, in termini
di destinazione delle risorse e di individuazione del soggetto esecutore;
4. di demandare ai responsabili UU.OO. interessati l'incombenza di seguire l'affidamento e
le successive lavorazioni e, procedere alla loro liquidazione.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe CATALDI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT.SSA Milva MARRA
Gallipoli, ______________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal
01/05/2015

16/04/2015

al

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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