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 Raccolta Ufficiale  

 N. 382 

 Del 16/07/2018 

 

OGGETTO: nevicate e gelature  del 27.02.18  –  affidamento in via d'urgenza di lavori di  
spargimento sale lungo le strade comunali. Impegno di spesa CIG Z5A2287376 
     IL RESPONSABILE 
Premesso: 
1.che  nella giornata odierna, come da avviso della la Prefettura di Bari – Area V 
Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico - e il Servizio di Protezione Civile 
della Regione Puglia, sulla base degli avvisi di avverse condizioni meteorologiche del 
Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato  
dichiarato lo stato di , " allerta" , con previsione di nevicate e gelature al di sopra dei mt 
300 di altitudine;  
2. che, in virtù di tale livello di allerta, nonché della previsione di accumulo di neve al 
suolo, questo Settore VII, intende  intervenire al fine mitigare  disagi e difficoltà per la 
circolazione stradale e pedonale e i pericoli per la pubblica incolumità; 

3: che  sono state verificate le scorte di sale antigelo esistenti a magazzino (40 q.li . circa) 
e si è stilato  l’elenco delle strade sulle quali intervenire in via prioritaria, in caso di 
accumulo al suolo di neve, al fine di garantire la viabilità, soprattutto in corrispondenza di 
infrastrutture di interesse pubblico (IRCCS De Bellis, Case di Riposo per Anziani, 
Municipio, Istituti Scolastici, Guardia Medica, Stazione Ferroviaria, Ufficio Postale,Polizia 
Stradale, Carabinieri, Chiese ecc.). 
 
Ritenuto -  quindi-  necessario  avvalersi, in via d’urgenza delle prestazioni delle ditte di 
cui all’elenco formato con  Atto     determinativo del Settore III n. 116/2015, in possesso di 
mezzi    spargisale,     per    le operazioni di salatura delle vie cittadine principali e più 
trafficate, stimando, in via presuntiva, in   € 400,00, salvo ulteriori integrazione a posteriori 
in considerazione degli interventi che si renderanno necessari per  fronteggiare 
l'emergenza che si sta profilando per i prossimi giorni; 
Visto l’art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) pubblicata sulla 
G.U. n. 302 in data 30.12.2015, che prevede che gli enti locali possono effettuare acquisti 
in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 



Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 
2014/25/UE ed in particolare l’art. 36 che al comma 2, lett. a) prevede, per la pubblica 
amministrazione, la possibilità di procedura negoziata mediante affidamento diretto per 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 
Richiamato, l’art. 163 - Procedure in caso di somma urgenza e di Protezione Civile - del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
Ritenuto di affidare in via d'urgenza, per il presumibile costo di € 400,00, alle ditte, di 
seguito elencate: 
1. Azienda Agricola “Primicerio” dal 27.02.18  al termine emergenza: spargimento sale 
antigelo con un mezzo e relativo operatore; 
2. Azienda Bulzacchelli Antonio, dal 27.02.18  al termine emergenza: spargimento sale 
antigelo con n. 1 mezzo ed operatore; 
 
dato atto che si provvederà alla liquidazione in favore delle aziende predette con separato 
e successivo Atto Determinativo, sulla base del numero di mezzi, operatori ed ore 
impiegate, come da apposita relazione di servizio degli operatori del Comando di PL”, 
 
constatato che, con decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla 
G.U. del 06.12.2017 n. 285, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
finanziaria è stato prorogato al 28.02.2018, 

ritenuto che  che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di 
frazionamento in dodicesimi; 
Visto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231; 
Visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 26 giugno, n. 89; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto  il provvedimento sindacale del 06.10.2017 prot. gen  n. 14447 . 204 avente      per 
oggetto : nomina del Responsabile       del " Settore VII Polizia Locale- Protezione Civile- 
Randagismo"; 
Visto l'art. 107 del Testo   Unico  Enti     Locali     18.08.2000 n. 267   il  quale    prevede la 
competenza dei dirigenti alla adozione di atti      che impegnano      l'ente verso i  terzi; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto   l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,     di        regolarità e     correttezza 
dell’azione amministrativa 

DETERMINA 
1.  le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale 
del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 
2. di affidare in via d'urgenza  alle ditte, di seguito elencate, per la esecuzione degli 
interventi tecnici:  
1. Azienda Agricola “Primicierio” dal 27.02.18 al termine emergenza, con un mezzo 
spargisale con relativo operatore; 
2. Azienda Bulzacchelli Antonio dal 27.02.18  al termine emergenza, con un mezzo 
spargisale con relativo operatore; 
3 di assumere impegno di spesa per presumibili complessivi €. 400,00 , con imputazione 
alla voce di piano finanziario U1.03.02.99.999 (Cap. 1164.8 epigrafato: “  Spese per 
interventi – Servizi di Protezione Civile”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 
2018- 2020, annualità 2018; 
 
 
 
 
 
 



4. di stabilire che alla liquidazione in favore di ogni singola azienda si provvederà con 
separato e successivo Atto Determinativo, sulla base delle ore di attività prestate, attestata 
da relazione di servizio degli operatori di questo Comando di P.L; 
5 di dare atto, altresì, che le ditte sopra elencate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e    successive 
modifiche; 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile 
all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte 
del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 
        f.to Cap Avv. Oronzo Cisternino 
        __________________________ 
 
 

 

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 27/03/2018 si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 27/03/2018 si attesta la 
regolarità contabile. 
 
consegnata in data 27/03/2018 
 
Impegno   108/2018       

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Registro albo n. 1084 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.  
 

 
 
Castellana Grotte, 16/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone 

 

 

 
 
 


