DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 66/2019

del 12-03-2019

AVVIO DELLA PROCEDURA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL'OFFICINA DEL
OGGETTO
PIANO A RUVO DI PUGLIA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA.
CIG Z522783973

IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta al protocollo
dell’Ente il 20/02/2019 al n. 983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RILEVATA la necessità di effettuare lavori di manutenzione presso la sede dell’Officina del Piano a
Ruvo di Puglia, in particolare, a) risistemazione del portone principale in legno; rifacimento del
tocchetto in legno alla contro piastra della serratura, piallatura dove necessita, verniciatura esterna e
tinteggiatura a smalto, sistemazione cerniere e serratura; b) risistemazione di un portone secondario in
legno, con conseguente rifacimento della parte sottostante deteriorata, sistemazione maniglione
antipanico, cerniere e serrature, verniciatura e tinteggiatura a smalto e realizzazione con posa in opera
di zoccolo esterno; c) realizzazione e posa in opera di n. 2 bacheche in legno, o alluminio, con
schienale in sughero; d) realizzazione di pensilina esterna al portone secondario; e) realizzazione di
pannelli per la chiusura provvisoria dei portoni durante le fasi di lavorazione;
RITENUTA congrua la spesa di € 5.000,00 per i suddetti lavori, così come valutata a seguito di
indagine di mercato con richiesta di preventivi effettuata nell’anno 2018, agli atti dell’Ente;
RITENUTO di avviare una procedura sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di affidamento dei lavori sopra specificati, con RDO ad almeno n. 5 operatori economici se
presenti in numero sufficiente, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
RITENUTO di prenotare la spesa di € 5.000,00 sul Cap 4060 “Manutenzione, riparazione ed
adattamenti locali e relativi impianti” che presenta la necessaria copertura finanziaria;
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VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) Di avviare una procedura sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di affidamento dei lavori di manutenzione presso la sede dell’Officina del Piano a Ruvo di
Puglia, in particolare, a) risistemazione del portone principale in legno; rifacimento del
tocchetto in legno alla contro piastra della serratura, piallatura dove necessita, verniciatura
esterna e tinteggiatura a smalto, sistemazione cerniere e serratura; b) risistemazione di un
portone secondario in legno, con conseguente rifacimento della parte sottostante deteriorata,
sistemazione maniglione antipanico, cerniere e serrature, verniciatura e tinteggiatura a smalto e
realizzazione con posa in opera di zoccolo esterno; c) realizzazione e posa in opera di n. 2
bacheche in legno, o alluminio, con schienale in sughero; d) realizzazione di pensilina esterna al
portone secondario; e) realizzazione di pannelli per la chiusura provvisoria dei portoni durante
le fasi di lavorazione, con RDO ad almeno n. 5 operatori economici se presenti in numero
sufficiente, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
3) Di porre l’importo a base di gara di € 5.000,00 la cui congruità è stata valutata con indagine
di mercato espletata nel 2018.
4) Di prenotare la spesa di € 5.000,00 sul Cap 4060 “Manutenzione, riparazione ed
adattamenti locali e relativi impianti” che presenta la necessaria copertura finanziaria,
riservandosi l’impegno della spesa ad un successivo provvedimento, in fase di aggiudicazione
dei lavori suddetti.
5) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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