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OGGETTO:  Temporale grandigeno - Emergenza – 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 19.05.2016 ha informato questo Ente che il 
Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato, 
nella stessa data del 19.05.2016, avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle ore 
08:00 di venerdì 20 maggio 2016 e per le successive 24 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 
“Precipitazioni: … generalmente sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con 
quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sul resto della regione. I fenomeni 
potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti 
raffiche di vento” 

Che, in virtù di tale livello di preallerta, questo Settore III, in collaborazione con il 
Comando di P.L., ha inteso attivare, per l’intera durata dell’allerta, servizio di presidio 
territoriale per il monitoraggio delle zone esposte, al fine di poter porre in essere, in caso di 
necessità, interventi tecnici atti a mitigare eventuali disagi e difficoltà; 

Che nel primo pomeriggio di venerdì 20 maggio il territorio comunale è stato 
interessato da un temporale tale da potersi definire statisticamente eccezionale, con 
precipitazioni a carattere di rovescio con quantitativi elevati, violenta attività grandigena ed 
intensa attività elettrica; 

Che, a causa di allagamenti verificatisi in alcune zone del territorio comunale ed in 
particolare di tutto il piano terra del Palazzo Municipale, di seguito alle avverse condizioni 



atmosferiche intervenute nel primo pomeriggio di venerdì 20 maggio 2016, alle ore 15:35 
della stessa giornata di venerdì, sono scattate le procedure di emergenza ed è stato 
attivato il 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 in fase di monitoraggio e controllo del territorio ed in 
particolare di quelle zone dell’abitato ritenute a rischio, in ragione di precedenti eventi; 

Ritenuto, quindi, in virtù della rilevante situazione di emergenza creatasi, di 
avvalersi, in via d’urgenza delle prestazioni delle Ditte di seguito elencate per l’esecuzione 
di tutti gli interventi tecnici ritenuti utili e indispensabili, a giudizio del Settore Protezione 
Civile come coadiuvato tecnicamente dal Comando di P.L., per il ripristino della viabilità 
cittadina e dell’agibilità e funzionalità di tutti gli uffici pubblici allocati al piano terra del 
Palazzo Municipale: 

• Lillo Vincenzo, da Putignano, già affidataria del “Servizio di trasporto, 
posizionamento, rimozione e tenuta in efficienza di transenne metalliche e 
segnaletica mobile di proprietà dell’Ente” ed in possesso dei mezzi d’opera più 
idonei per gli interventi necessari nel caso in specie, la quale, interpellata, per le vie 
brevi, è prontamente intervenuta in loco, eseguendo, per il complessivo importo di € 
500,00 oltre IVA, interventi per disostruire caditoie e canali di raccolta ed 
allontanamento delle acque meteoriche, rimuovere e recuperare materiali vari 
trasportati dalle acque piovane, raccogliere detriti e materiali di risulta per pulire le 
strade urbane interessate dall’emergenza allagamento; 

• Ditta Ecologica di Stefano Di Masi, da Castellana Grotte, in possesso dei mezzi 
d’opera più idonei per effettuare il necessario intervento di “spurgo interno” per la 
raccolta delle acque meteoriche allaganti gli uffici pubblici allocati al piano terra del 
Palazzo Municipale, la quale, interpellata, per le vie brevi, è prontamente 
intervenuta in loco, eseguendo, per il complessivo importo di € 330,00 oltre IVA, 
l’intervento specifico; 

• Società “La Coccinella – Soc. Coop. a r.l.”, da Castellana Grotte – già affidataria a 
seguito di gara ad evidenza pubblica del servizio di pulizia degli ambienti asserviti 
ad uffici di questo Ente -, in possesso dei mezzi d’opera più idonei per coadiuvare 
l’intervento di “spurgo interno” sopra detto e per il conseguente ripristino della 
funzionalità di tutti gli uffici comunali posti al piano terra del Palazzo Municipale ed 
interessati dall’allagamento verificatosi di seguito alle eccezionali avverse 
condizioni meteorologiche del pomeriggio di venerdì 20 maggio 2016, che , 
interpellata, per le vie brevi, è prontamente intervenuta in loco, eseguendo, per il 
complessivo importo di € 190,00 oltre IVA, il necessario intervento; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge 208/2015, gli enti locali 

possono effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 
Considerato che il servizio oggetto di affidamento con il presente provvedimento 

non rientra in alcuna delle sottoriportate fattispecie: 
• art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014 

(individuazione annuale di categorie di beni e servizi e soglie che rendono 
obbligatorio il ricorso a Consip o altri soggetti aggregatori); 

• art. 1, comma 512 della legge n.- 208/2015 (obbligo di acquisizione beni e servizi 
informatici da Consip o altri soggetti aggregatori); 

• art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 (categorie 
merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile); 
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, 
2014/24/UE e 2014/25/UE ed in particolare l’art. 36 che al comma 2, lett. a) prevede per le 
pubbliche amministrazione la possibilità di procedura negoziata mediante affidamento 
diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 



Rilevato che, per la circostanza, ricorrono ragioni di estrema urgenza derivanti 
dalla imprevedibile intensità e violenza dell’evento occorso, nonché dalla necessità di 
rimuovere le situazioni di pericolo createsi a seguito dell’eccezionale temporale 
grandigeno verificatosi nel pomeriggio di venerdì 20 maggio 2016; 

Ritenuto, quindi, in ragione dei fatti come accaduti e riportati e della conseguente 
attuale ed estrema urgenza creatasi, di intervenire per rimuovere ogni possibile pregiudizio 
alla pubblica e privata incolumità, assumendo, all’uopo, idoneo impegno di spesa, per 
complessivi € 1.020,00, oltre IVA per il pagamento, in favore delle ditte sopraelencate, 
dell’esecuzione degli interventi tecnici resisi necessari; 

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 allagamenti creatasi in alcune zone dell’abitato e al piano 
terra del Palazzo Municipale a seguito del violento ed intenso temporale grandigeno 
verificatosi nel pomeriggio di venerdì 20 maggio 2016, 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 Ditte di seguito elencate per l’esecuzione di tutti gli interventi tecnici 
ritenuti utili e indispensabili, a giudizio del Settore Protezione Civile come coadiuvato 
tecnicamente dal Comando di P.L., per il ripristino della viabilità cittadina e dell’agibilità e 
funzionalità di tutti gli uffici pubblici allocati al piano terra del Palazzo Municipale, nonché 
per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità: 

• Lillo Vincenzo, da Putignano, già affidataria del “Servizio di trasporto, 
posizionamento, rimozione e tenuta in efficienza di transenne metalliche e 
segnaletica mobile di proprietà dell’Ente” ed in possesso dei mezzi d’opera più 
idonei per gli interventi necessari nel caso in specie, la quale, interpellata, per le vie 
brevi, è prontamente intervenuta in loco, eseguendo, per il complessivo importo di € 
500,00 oltre IVA, interventi per disostruire caditoie e canali di raccolta ed 
allontanamento delle acque meteoriche, rimuovere e recuperare materiali vari 
trasportati dalle acque piovane, raccogliere detriti e materiali di risulta per pulire le 
strade urbane interessate dall’emergenza allagamento; 

• Ditta Ecologica di Stefano Di Masi, da Castellana Grotte, in possesso dei mezzi 
d’opera più idonei per effettuare il necessario intervento di “spurgo interno” per la 
raccolta delle acque meteoriche allaganti gli uffici pubblici allocati al piano terra del 
Palazzo Municipale, la quale, interpellata, per le vie brevi, è prontamente 
intervenuta in loco, eseguendo, per il complessivo importo di € 330,00 oltre IVA, 
l’intervento specifico; 

• Società “La Coccinella – Soc. Coop. a r.l.”, da Castellana Grotte – già affidataria a 
seguito di gara ad evidenza pubblica del servizio di pulizia degli ambienti asserviti 
ad uffici di questo Ente -, in possesso dei mezzi d’opera più idonei per coadiuvare 
l’intervento di “spurgo interno” sopra detto e per il conseguente ripristino della 
funzionalità di tutti gli uffici comunali posti al piano terra del Palazzo Municipale ed 
interessati dall’allagamento verificatosi di seguito alle eccezionali avverse 
condizioni meteorologiche del pomeriggio di venerdì 20 maggio 2016, che , 



interpellata, per le vie brevi, è prontamente intervenuta in loco, eseguendo, per il 
complessivo importo di € 190,00 oltre IVA, il necessario intervento; 

 
3 Di assumere, per la ragione di cui ai punti che precedono, impegno di spesa per 
complessivi €. 1.020,00 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 di previsione esercizio 2016; 
 
4 Di liquidare, in favore delle Ditte sopra elencate le somme a ciascuna spettanti, afferenti 
le prestazioni in oggetto, 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 fattura 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 interessate, 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 

              ________________________ 
 

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 24/05/2016 si attesta la relativa  
copertura finanziaria. 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
IMP. 668/2016 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n. 1130 
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,  13/07/2016
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone 

  
 

 


