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OGGETTO: Emergenza venti forti di burrasca – Impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE 
 

Premesso: 
Che la Prefettura di Bari – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso 

Pubblico - con nota del pomeriggio del giorno 28.02.2016 ha informato questo Ente che il 
Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato, 
nella stessa data del 28.02.2016, avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle ore 
17:00 del 28 febbraio 2016 e per le successive 20 ore e che il Servizio di Protezione Civile 
della Regione Puglia ha, conseguentemente, diramato messaggio di allerta, dichiarando, 
per la zona “Puglia Centrale Adriatica”, “livello di preallerta” per “Venti da forti a burrasca 
dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte…”; 

Che i già forti venti di burrasca spirati per l’intera giornata di domenica 28 febbraio, 
nel corso della notte hanno raggiunto raffiche di intensità superiore ai 70/80 Km/h, facendo 
scattare alle ore 23:20 circa le procedure di emergenza con l’attivazione del Settore 
Protezione Civile, essendosi reso indifferibile provvedere, con somma urgenza, ad 
interventi tecnici, atti a rimuovere situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità, 
rilevate dal personale in reperibilità del Comando di P.L. in fase di monitoraggio e controllo 
del territorio ed in particolare di quelle zone dell’abitato ritenute a rischio, in ragione di 
precedenti eventi; 

Preso atto delle situazioni di rischio createsi sul territorio, a causa di alberi 
abbattutisi sulla pubblica via e quindi di intralcio e pericolo per la circolazione stradale e 
dell’impianto di pubblica illuminazione compromesso per il serio danneggiamento di cavi 
elettrici, cordini e corpi illuminanti; 



Ritenuto, quindi, in ragione di tale rilevante situazione di emergenza, di avvalersi, 
in via d’urgenza delle prestazioni delle sottoelencate ditte specializzate in possesso dei 
mezzi d’opera più idonei per gli interventi necessari nel caso in specie: 

• Ditta Elettrotecnica Industriale di Vito Rinaldi, con sede in Castellana Grotte alla via 
Angelo Viterbo Z.I., già affidataria del servizio di manutenzione dell’impianto di 
pubblica illuminazione; 

• Ditta Valente Michele Marino con sede in Castellana Grotte alla via Grotte, già 
affidataria di precedenti lavori di manutenzione del verde pubblico; 

le quali, interpellate per le vie brevi, sono prontamente intervenute in loco, eseguendo, 
rispettivamente la prima per € 300,00 e la seconda per € 100,00 oltre IVA c.p.l., tutti gli 
interventi tecnici (smontaggio corpo illuminante, messa in sicurezza cordino in acciaio, 
risistemazione cavo elettrico e messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione - 
rimozione dalla careggiata di alberi abbattutisi sulla pubblica via, con relativa sramatura, 
taglio ed accatastamento al ciglio strada) ritenuti utili e indispensabili, a giudizio del 
Settore Protezione Civile come coadiuvato tecnicamente dal Comando di P.L., per la 
messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione ed il ripristino della viabilità 
cittadina per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in 
particolare l’art. 125 che al comma 10, lett. d) ammette l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture in economia  nei casi di “urgenza determinata da eventi oggettivamente 
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 
ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e 
culturale” e che ai commi 8 e 11 prevede, tra l’altro, che ”per i lavori, i servizi e le forniture 
di importi inferiori ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”;  

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in 
particolare il Capo II – Acquisizione di Servizi e Forniture in Economia -; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori, approvato con Deliberazione di C.C. n. 172/2006 che, al comma 4 dell’art. 
6 – Adozione Provvedimenti – , dispone: “Per forniture e servizi di importo inferiore ai 
5.000 euro e per lavori di importo inferiore a 10.000 euro, la gestione in economia può 
essere disposta direttamente dal responsabile del servizio, previo accertamento delle 
disponibilità di bilancio”; 

Ritenuto, per quanto sopra detto, di assumere impegno di spesa di € 400,00 oltre 
IVA c.p.l., quale corrispettivo da erogarsi: 

• per € 300,00 oltre IVA c.p.l. in favore della Ditta Elettrotecnica Industriale di Vito 
Rinaldi , da Castellana Grotte: 

• per € 100,00 oltre IVA c.p.l. in favore della ditta Valente Michele Marino, da 
Castellana Grotte; 

per l’esecuzione del pronto intervento resosi necessario domenica 28 febbraio a causa 
dell’emergenza creatasi sul territorio per i forti venti di burrasca, che nel corso della notte 
hanno raggiunto raffiche di intensità superiore ai 70/80 Km/h; 

Visto il D.Lgs n. 231/2002; 
Visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 26 giugno, n. 89; 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Provvedimento Sindacale n. 4422 in data 19.03.2015 avente per oggetto 

“Nomina del Responsabile del Settore III”; 
 

DETERMINA 
 



le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 
 
1 Di dare atto della emergenza verificatasi sul territorio domenica 28 febbraio a seguito 
dei forti venti di burrasca che nel corso della notte hanno raggiunto raffiche di intensità 
superiore ai 70/80 Km/h, nonchè della conseguente necessità di disporre, con somma 
urgenza, ogni utile intervento per rimuovere lo stato di pregiudizio e garantire sicurezza e 
pubblica incolumità; 
 
2 Di avvalersi, non disponendo l’Ente di mezzi d’opera idonei, in via d’urgenza, della 
prestazione delle sotto elencate ditte, interpellate, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lett. d) 
del D.Lgs. n. 163/2006, nel corso della notte di domenica 28 febbraio 2016: 

• Ditta Elettrotecnica Industriale di Vito Rinaldi, con sede in Castellana Grotte alla via 
A. Viterbo Z.I.; 

• Ditta Valente Michele Marino con sede in Castellana Grotte alla via Grotte; 
per l’esecuzione, al costo totale di € 400,00 oltre IVA cpl, degli interventi tecnici necessari 
nel caso in specie (smontaggio corpo illuminante, messa in sicurezza cordino in acciaio, 
risistemazione cavo elettrico e messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione - 
rimozione dalla careggiata di alberi abbattutisi sulla pubblica via, con relativa sramatura, 
taglio ed accatastamento al ciglio strada) e ritenuti utili e indispensabili a giudizio del 
Settore Protezione Civile come coadiuvato tecnicamente dal Comando di P.L., al fine di 
rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo determinato dalla emergenza in atto; 
 
3 Di assumere, per la ragione di cui ai punti che precedono, impegno di spesa per 
complessivi €. 400,00 oltre IVA, con imputazione alla voce di piano finanziario U9.02.01.03 
(cap. 1164.08 epigrafato: “Spese per interventi servizi di Protezione Civile”;) del bilancio 
corrente esercizio 2016, in via di formazione; 
 
4 Di liquidare, per la prestazione in oggetto: 

• € 300,00 oltre IVA c.p.l. in favore della Ditta Elettrotecnica Industriale di Vito Rinaldi, 
con sede in Castellana Grotte alla via A. Viterbo Z.I.; 

• € 100,00 oltre IVA c.p.l. in favore della Ditta Valente Michele Marino con sede in 
Castellana Grotte alla via Grotte; 

senz’altra formalità se non l’intervenuta efficacia della presente, previo il solo riscontro 
della regolarità contributiva, a presentazione di idonea documentazione fiscale; 
 
5 Di dare atto, altresì, che le fatture di che trattasi, così come verificate da questo Settore 
III, sono da pagarsi, con le modalità di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/72 (Iva versata dal 
committente), nei termini di cui alla Deliberazione di G.C. n. 33 in data 30.03.2015, avente 
per oggetto: “DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE 
ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA”; 
 
6 Di dare atto, infine, che le somme sopra indicate saranno pagate a mezzo di bonifico 
bancario, avendo assunto, le ditte in oggetto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. 
 
 
 
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 www.comune.castellanagrotte.ba.it/. 
 
 
 f.to Maria Teresa Impedovo 

              ________________________ 

http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/


 
Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 21/02/2016 si attesta la relativa  
copertura finanziaria. 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
IMP. 147/2016 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n.408 
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, 11 marzo 2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to sig.ra Natalia Tanzarella 

  
 

 


