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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 

50/2016, PER LA ESECUZIONE DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE 
FRUIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ MEDIANTE LA FORNITURA IL 
MONTAGGIO E LA SISTEMAZIONE IN OPERA DI PEDANE DI 
CAMMINAMENTO E SOSTA, A SERVIZIO D 

 

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 1046 del 24/07/2018, 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 
               Ing. Vincenzo Balducci 
 
 
 
 
 



 
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 1046 del 24/07/2018 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 normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Ing. Michele de Candia 

 

 

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

Il Comune di Molfetta fa parte dei comuni costieri della Regione Puglia, ed ha in corso la 

pianificazione delle coste e la programmazione di interventi per la valorizzazione del territorio 

comunale di fascia costiera e delle spiagge del litorale demaniale; 

La pianificazione costiera si orienta in coerenza agli obiettivi strategici indicati dalla 

Deliberazione C.C. n. 7 del 10.08.2017, e si dispone in attuazione delle linee guida individuate 

dal DUP 2018-2020 approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 22.03.2018; 

Il Piano Comunale delle Coste, in fase procedimentale di approvazione, individua i caratteri 

ambientali e paesaggistici dell’intero tratto di costa che si sviluppa lungo il litorale demaniale, da 

litorale nord direzione Bisceglie, al litorale sud direzione Giovinazzo; 

Lo studio del paesaggio costiero individua i tratti di costa a spiccata vocazione balneare, e 

nell’ambito dello stesso litorale individua i tratti con peculiarità distinte e destinate alla 

balneazione libera e/o da destinare a gestione in concessione demaniale per la balneazione a 

fruibilità con gestione da parte di lidi o spiagge attrezzate e/o con servizi; 

Per i tratti costieri destinati alla libera balneazione delle spiagge pubbliche, anche in funzione 

delle misure di attuazione della valorizzazione del territorio costiero, ed in favore delle azioni 

mirate a migliorare la fruibilità da parte dei bagnanti, e della migliore accessibilità possibile alle 

spiagge pubbliche, occorre dotare dette spiagge di pedane destinate ad agevolare i camminamenti 

e/o la sosta dei bagnanti; 

In particolare, tali installazioni sono destinate ad essere montate nei tratti di spiaggia più 

frequentati, o che hanno spiccate vocazioni balneari (1^, 2^ o 3^ cala litorale levante), o che pur 

avendone le peculiarità manifestano disagio di praticabilità (spiagge urbane di lungomare 

Colonna) e quindi necessitano di interventi che ne migliorino la accessibilità, o di tratti con 

valore ambientale storico e turistico (spiaggia S. Andrea area retrostante Duomo Vecchio), e 

comunque per i tratti di costa significativi, che sono compresi dal PCC tra le spiagge libere; 

In coerenza con quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.772 del 

15.05.2018, che emana direttive di prima attuazione di misure mirate ad agevolare la 

accessibilità delle spiagge da parte dei disabili, anche a seguito del provvedimento che assegna al 

Comune di Molfetta n. 3 sedie Job per accesso al mare dei diversamente abili; 

 

Visto che: 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 18.06.2018 si approvava lo studio di fattibilità 

tecnica ed economica per la realizzazione di interventi per il miglioramento della fruibilità delle 

spiagge e per favorire l’accessibilità ai diversamente abili; 

La stessa Deliberazione approvava il quadro economico dell’intervento, che prevede e consente 

la possibilità di adottare in prima attuazione le misure di miglioramento della accessibilità e della 

fruibilità, mediante la fornitura ed il montaggio in opera di strutture atte a rendere agevoli i 

camminamenti, l’entrata in acqua e la sosta mediante sistemazione di idonee pedane; 



La adozione delle stesse misure deve risultare tempestiva, in favore della immediata 

utilizzazione da parte della collettività, già nella stagione estiva balneare in corso, e che quindi 

occorre attivare azioni di contatto e scambio di informazioni inerenti lo specifico settore, con 

ditte presenti sul territorio per forniture idonee, che si dichiarino disponibili a fornire materiali 

qualitativamente ed economicamente adeguati, e con garanzia di tempi certi e utili all’utilizzo già 

nella stagione estiva in corso; 

Verificata l’iscrizione al MEPA della ditta individuata, le competenze e la disponibilità, anche in 

ragione della urgenza di produrre la fornitura delle pedane in tempi celeri, data la stagione estiva 

balneare inoltrata, e la urgente necessità di dotare i tratti di spiaggia di camminamenti agevoli, si 

è chiesto con nota 40265 del 27.06.2018 il preventivo specifico per dette forniture alla Ditta Sites 

da Bari, che ha riscontrato con nota mail in data 26 giugno 2018 OFFERTA n. 228/2018, con 

un’offerta relativa alla fornitura, articolata per siti distinti secondo le indicazioni che saranno 

disposte dai tecnici del Comune, per un importo complessivo pari ad € 36.828,00 IVA esclusa;   

Tanto premesso: 

visto il preventivo spesa inviato dalla Sites da Bari per un importo pari ad € 36.828,00 IVA 

esclusa al 22% per la esecuzione degli interventi e delle attività suddette, agli atti dell’ufficio del 

RUP; 

ritenuto congruo tale importo, in relazione alle forniture, ai materiali ed alle necessità di 

tempestiva esecuzione degli interventi nei siti che si indicheranno; 

Dato atto che l’importo della fornitura e posa in opera è inferiore ad € 40.000,00, pertanto risulta 

legittimo l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lett. a) del Dlvo 50/2016 

CIG. n. Z41246E06E 

Visti: 

• Il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

• Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento Comunale sui Contratti; 

• Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Accertata, altresì, la competenza dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 

del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Approvare la spesa complessiva di € 36.828,00 comprensivo degli oneri della sicurezza 

oltre IVA 22% pari ad € 8.102,16, in atti presso l’ufficio del RUP, per le forniture ed il 

montaggio in opera delle pedane di camminamento e sosta nelle zone di spiaggia da 

servire per migliorare la fruibilità e la accessibilità ai bagnanti ed ai portatori di handicap; 

 

2. Impegnare la spesa di € 44.930,16 comprensiva degli oneri della sicurezza IVA inclusa al 

22% pari ad € 8.102,16 al Capitolo 50095 denominato “Fruibilità spiagge portatori di 

handicap” del bilancio 2018-2020 annualità 2018 – Legge 190/2014 – con esigibilità 

2018.. 

 

3. Stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà mediante “liquidazione tecnico 

contabile” ad ultimazione, a perfetta regola d’arte, della fornitura e posa in opera delle 

passerelle, certificata formalmente dal R.U.P., Ing. de Candia Michele, e a presentazione 

di regolare fattura elettronica riportante il Cod. Univoco 8V55J9 il numero CIG 

Z41246E06E, previa esecuzione dei prescritti adempimenti; 

 

Pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 1 – comma 32 – della Legge n. 

190/2012 e art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 



La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30/06/2003 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:

Vincenzo Balducci;1;7408828



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Attivita' Produttive - Ambiente nr.40 del 30/07/2018

31/07/2018Data: Importo: 44.930,16

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER LA ESECUZIONE DI INTERVENTI
ATTI A FAVORIRE FRUIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ MEDIANTE LA FORNITURA IL MONTAGGIO E LA SISTEMAZIONE IN
OPERA DI PEDANE DI CAMMINAMENTO E SOSTA, A SERVI

Bilancio
Anno: 2018

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 2.075.201,95
285.001,95

44.930,16
329.932,11

1.745.269,84Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 700.000,00

0,00

44.930,16

44.930,16

Disponibilità residua: 655.069,84

Capitolo: 50095

Oggetto: FRUIBILITA'SPIAGGE PORTATORI DI HANDICAP

Progetto:

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTEResp. servizio:

2018 1549/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1549/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1549/0:

Totale impegni:

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: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 MOLFETTA li, 31/07/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

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:

DI MAURO IRENE;1;300000400921067023419809783681039991



Comune di Molfetta

Visti

1046

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER LA
ESECUZIONE DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE FRUIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ MEDIANTE LA
FORNITURA IL MONTAGGIO E LA SISTEMAZIONE IN OPERA DI PEDANE DI CAMMINAMENTO E
SOSTA, A SERVIZIO D

2018

Servizio Pesca e Agricoltura

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Attivita' Produttive - Ambiente

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 837
30/07/2018Data adozione:

31/07/2018Data

FAVOREVOLE

- a.i DI MAURO Irene

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:

DI MAURO IRENE;1;300000400921067023419809783681039991


