
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Originale 
 
 

Nr. GENERALE  1042  
SETTORE  Settore Lavori Pubblici 
NR. SETTORIALE  248 DEL 23/10/2014 

 
 
 

 
OGGETTO: PORTO DI MOLFETTA. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E CARICAMENTO 

SPECIALE . APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTI 
DIRETTI PER LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 11 
INTERVENTO (27  28  29  30  31 OTTOBRE  E 1 NOVEMBRE 2014 ). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.
 



 
 
    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: PORTO DI MOLFETTA. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E CARICAMENTO 

SPECIALE . APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTI 
DIRETTI PER LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 11 
INTERVENTO (27  28  29  30  31 OTTOBRE  E 1 NOVEMBRE 2014 ). 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO: 
• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 
VISTA la proposta di determinazione 1346 del 23/10/2014, predisposta e trasmessa dal Responsabile 
del Procedimento; 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta; 

 
D E T E R M I N A 

 
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 
allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 
33/2013;  
 
      
               IL DIRIGENTE 
          Arch. Lazzaro Pappagallo 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 
del provvedimento finale  

SOTTOPONE 
la presente proposta di determinazione 1346 del 23/10/2014 al Dirigente del Settore competente.  

ATTESTA 
al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 
rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta 
nonchè dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147-bis 
comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 49/2013.  
 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Arch.Lazzaro Pappagallo 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale è coerente e collegata 
con gli obiettivi dell’Ente in quanto previsto dall’Accordo di Programma 
sottoscritto fra Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia ed ISPRA.  
 
Premesso che: 
 
- negli specchi d’acqua del Porto di Molfetta interessati dai lavori di 

ampliamento della struttura portuale sono stati rinvenuti ulteriori 41 ordigni 
e potrebbero aggiungersene altri 15 a caricamento speciale (fosforo), oltre 
i 346 già fatti brillare nelle precedenti operazioni, tutti verificati dall’11° 
Genio Gustatori di Foggia che condurrà le operazioni di salpamento, 
trasporto e brillamento in cava, assistito dalla CROCE ROSSA ITALIANA  
dalla ditta Binetti Capurso Girolamo per lo spiaggiamento e da tutte le 
forse dell’ordine coinvolte dalla Prefettura di Bari che coordina le 
operazioni di brillamento a terra (in cava); 

- a seguito di riunione di coordinamento tenutasi presso la Prefettura di Bari 
il 17.10.2014, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Prefettura, 
della Questura, della Protezione Civile, Capitaneria di Porto di Molfetta, 
Compagnia C.C. di Molfetta, Comando Provinciale G.d.F. di Bari, 11° 
Reggimento Gustatori Foggia, Comando Prov.le Vigile del Fuoco, Vice 
Sindaco avv. Bepi Maralfa, Comando Polizia Municipale di Molfetta, 
Comando Polizia Stradale di Corato, Sistema 118 di Bari, ARPA Puglia e 
Regione Puglia, sono stati assegnati a ciascun Ente le proprie 
incombenze relative all’intervento previsto per il 27 – 28 – 29 – 30 – 31 
ottobre e 1 novembre p.v., con personale militare in loco dal 27.10.2014 e 
sino al 01.11.2014 (attività di bonifica cava); 

- sono a carico dell’Amministrazione Comunale tutte le spese relative alle 
missioni del personale dei vari Enti civili e militari, che forniscono la 
presenza continua durante le operazioni, una ambulanza della Croce 



Rossa Italiana con medico, infermiere professionale e personale 
paramedico, personale del Comando VV.FF. la Ditta Binetti Capurso per 
nolo autogrù ed assistenza al recupero dal fondo marino dei fusti 
contenenti gli ordigni, nonché la fornitura dei materiali occorrenti per lo 
svolgimento in sicurezza del brillamento, e alla disponibilità ed uso di una 
adeguata cava che pone a disposizione anche mezzi ed operatore per il 
ripristino dei luoghi dopo aver neutralizzato e fatto brillare gli ordigni a 
caricamento speciale recuperati, oltre all’impiego di operatori cine-
fotografici che documentano con puntualità tutte le operazioni dallo 
spiaggiamento degli ordigni al brillamento in cava; 

 
Preso atto che: 
- il materiale richiesto con nota prot. n. 68807 del 22.10.2014 dall’11 

reggimento genio guastatori di Foggia per l’espletamento del proprio 
servizio è il seguente: 

- n. 200 sacchetti di sabbia da kg. 25; 
- n. 2 rotoloni di carta asciuga mani con relativi portarotoli; 
- n. 6 maschere con n. 12 filtri; 
- n. 12 paia di guanti in gomma resistenti; 
- n. 7 paia di stivali ( di cui n. 1 n. 40, n. 4 n. 42, n.1 41 e n.1 43); 
- n. 12 rotoli di nastro isolante; 
- n. 12 rotoli di nastro telato americano; 
- n. 9 paia di occhiali protettivi da lavoro; 
- gazebo a fisarmonica; 

 
Ciò premesso, 
Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto delle singole lavorazioni 
e forniture specialistiche, ai sensi del comma 8 ed 11, ultimo periodo, 
art.125 del D.L.vo 163/06 e ss. mm. e essendo ognuna di esse inferiore 
rispettivamente ad € 40.000,00 per lavori ed € 20.000,00 per forniture e 
servizi e pertanto affidare a: 
 
a) FERRAMENTA PEDONE s.r.l. SS.16 Km. 770,580 – Bisceg lie , la 

fornitura di quanto richiesto dall’11° Reggimento Genio Guastatori per 
l’importo complessivo di € 2.500,00 IVA compresa; 
 
 

b) Global Cave srl (Cava) Strada Prov.le 85 – CORAT O 
Per l’utilizzo della cava  compreso: 

- Preparazione di rampe per la discesa degli automezzi artificieri; 
- Movimentazione di blocchi di pietra già estratti per la creazione di spazi di 

manovra ai mezzi militari interessati alle operazioni; 
- Utilizzo di alcuni blocchi di pietra per creare un muro di contenimento per 

le conseguenze del brillamento, con utilizzo dei mezzi ed operatore 
(escavatore e pala meccanica); 

- Fermo tecnico del site per gg.6 e danneggiamenti arrecati; 



- Rimozione dei detriti conseguenti le operazioni di brillamento negli stessi 
giorni di fermo, nell’ipotesi di materiale innocuo … 
Per l’importo complessivo per gg.gg.6 (comprensivi dei due per la 
preparazione rampa e dell’area di brillamento e successiva  bonifica)   
€  18.000,00   
 
c) 11° Reggimento Genio Gustatori di Foggia 

( giorni 6 – unità impegnate  n. 1 Ufficiale e n.6 Sottufficiali) 
Spese di vitto e alloggio presso strutture alberghiere e attività di 
breefing a fine operazioni importo € 1.500,00 

 
d)  Binetti Capurso Girolamo  – Via Foggia 78 – Molfetta 

per nolo autogru ed assistenza per il recupero a terra di ordigni 
(previsione gg.6 ) € 4.500,00 

 
e) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari  

per la presenza di n. 8 uomini  ( 1 funz. 2 C.S. e 5 vigili) con mezzi 
ABP – AFNBCR per una spesa complessiva di € 18.930,00 così 
specificato: 
 
1. per i precedenti interventi relativi all’ottavo, nono, decimo e l’attuale 

undicesimo intervento:                                                  €  18.874,00  
2. interessi legali  

dal 24.02.2014 al 09.06.2014                         €         54,30 
           pagamento  dovuto € 18,930,00 comprese  spese postali 

versamento complessivo sul conto corrente postale n. 871012, 
intestato 

  alla   “Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione  di Bari “ causale 
 “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministe ro dell’Interno” . 
 
         f) Croce Rossa Italiana sezione di Molfetta  

     la presenza per la durata delle operazioni di un’ambulanza 
perfettamente  
        attrezzata con a bordo un medico, un infermiere professionale e 
personale  
        paramedico contributo di € 800,00 , quale rimborso spese per la  
        disponibilità di figure professionali e mezzo di soccorso.  
 

g) Foto REPLAY di Giuseppe Grillo 
la presenza per la durata delle operazioni per realizzazione servizio  
fotografico e video del recupero e brillamento degli ordigni per l’importo  
complessivo di € 1.250,00 foto e video ed 1 copia di foto stampate; 
 

h) VARIE per assistenza  ai VV.FF. mezzi di trasporto alle cave e in cava, 
materiali vari occorrenti e non previsti, ecc-.. € 1.520,00 

Visto il D.L.vo 267/00; 
Visto il D.lvo 163/06 e ss.mm. e ii; 



Visto il DPR 207/2010; 
Visto il Regolamento comunale dei contratti; 
Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi degli 
artt. 107 e 192 del D.L.vo 267 del 18.08.2000; 
 
Ritenuto opportuno per quanto innanzi , procedere:all’impegno complessivo di € 
55.000,00 in favore di: 
 
Ferramenta PEDONE s.r.l. per € 2.500,00 
Global Cave s.r.l. € 18.0000,00 
Garden Hotel Molfetta € 1.500,00 
11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia  €  2.000,00 
Binetti Capurso Girolamo € 4.500,00 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di bari € 18.930,00 
Croce Rossa Italiana € 800,00 
Foto Replay € 1.250,00 
Varie 1.520,00 
 
Affidamento diretto ex art,.125 comma 11 ultimo periodo del codice dei contrtti 
(d.lg n. 163/2006) 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Dare atto che col presente provvedimento si riduce € 55.000,00 l’impegno 

giuridico n. 2083/4 capitolo 50380 bilancio 2011 (L.220/2010) re imputato al 
capitolo 50380 bilancio 2014, con impegno contabile n. 1472/3 
(sperimentazione D.L. 118/2011) 

2) Imputare la spesa pari ad € 55.000,00 al capitolo 50380 bilancio 2011 
(l.220/2010) – Voce: Ordigni bellici – impegno giuridico 2083/4 reimputato con 
impegno contabile al capitolo 50380 bilancio 2014 impegno contabile 1472 
(sperimentazione D.L. 118/2011) 
 

3) Confermare responsabile del procedimento arch. L. PAPPAGALLO 
 
4) Dare atto che il codice CIG è  
 
5) Dare atto che alla liquidazione dei vari importi si procederà con liquidazione 

tecnico contabile, a fronte di presentazione di fatture vistate per regolare 
esecuzione da parte del Settore LL.PP.  

 
6) Alla liquidazione di Euro 18.928,30 ed Euro 1,30 per spese postali, a favore 

dei VV.FF., si procederà tramite versamento su c/c postale n. 871012 
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, sez. di Bari, allegato alla 
presente;   

 



7) La presente determinazione, comportando  impegno di spesa, è trasmessa al 
Dirigente del Settore Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4° del 
T.U.EELL. 

 
8) Dare atto che ad intervenuta esecutivita’ della presente determinazione, 

dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate 
 

Il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.L:gs n. 33/2013 
 
Copia conforme all’originale dovrà essere trasmessa a: 
 

a. Sindaco 
b. Assessore 
c. Settore LL.PP. 

La presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 
30.06.2013 n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali”. 

 
 
 
 

 
 

 
 

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:

Lazzaro Pappagallo;1;3662254



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.248 del 23/10/2014

23/10/2014Data: Importo: 55.000,00

Oggetto: AFFID. DIRETTI PER LAVORI FORNITURE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DAL 17/10 AL 01/11/2014 BONIFICA ORDIGNI
BELLICI PORTO DI MOLFETTA

Bilancio
Anno: 2014

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

         1 - Urbanistica e assetto del territorio

         2 - Spese in conto capitale

       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2014 1.291.535,64

1.236.535,64

55.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 50380

Oggetto: PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Progetto: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2014 1472/8Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1472/8:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2118 - Opere per la sistemazione dell'area marina

Impegno: 2014 1472/0 Data: 05/06/2014 Importo: 1.291.535,64

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2014

 MOLFETTA li, 23/10/2014

Missione:

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:

Angela Maria Anna D'Abramo;1;3505809



Comune di Molfetta

Pareri

1346

PORTO DI MOLFETTA. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E CARICAMENTO SPECIALE .
APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI, FORNITURE E
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 11 INTERVENTO (27  28  29  30  31 OTTOBRE  E 1 NOVEMBRE
2014 ).

2014

Programmazione e Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Lavori Pubblici

Nr. adozione settore: 248 Nr. adozione generale: 1042
23/10/2014Data adozione:

23/10/2014Data

FAVOREVOLE

ff  Dott.ssa Marilina Dabramo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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:

Angela Maria Anna D'Abramo;1;3505809


