
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Settore 8° –  Ecologia e Ambiente 
Servizio 8.1 –  Attuazione Politiche Ambientali 

 

2015 Det. n.801 del 27.05.2015 Det. Pul. Spiag.(Approvaz. Prog. – Imp. Spesa – Indiz. Gara)  

 

 
 
 

 
I L  D I R I G E N T E   

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di G.C. n° 127 del 13.05.2015 sono stati forniti gli indirizzi per l’attivazione del “Programma degli 

interventi”, per la stagione balneare 2015, relativo agli interventi di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto 
uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia, limitando la spesa disponibile per 
l’attuazione degli interventi ad € 31.340,00; 

- a tal fine l’ufficio tecnico del Settore Ambiente, ha predisposto gli elaborati tecnici per l’attivazione di detti 
interventi per un importo complessivo di € 31.340,00 come da quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI 

a Somme a base d'appalto   

a1 importo degli interventi  €       24.000,00  

a2 importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza(1,5%)  €            360,00  

  Somma a  €  24.360,00  

b Somme a disposizione   

b1 imprevisti ed arrotondamenti  €         1.133,60  

b2 incentivi ex articolo 92 Dlgs n. 163/2006  €            487,20  

b3 IVA 22% su interventi  €         5.359,20  

  Somma b  €   6.980,00  

     

  TOTALE  €  31.340,00  

 
 
Visti gli elaborati tecnici: 
EG01  Stralcio planimetrico del litorale da “Acqua di Cristo” alla Foce Candelaro;  
EG02 Planimetrie con indicazione della segnaletica “divieto di balneazione; 
R01 Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale; 
R02 Elenco prezzi unitari_Computo metrico estimativo_Quadro Economico_Cronoprogramma delle attività_Schema 
delle frequenze; 
R03 Cartellonistica; 
R04 Lettera d’invito;  
predisposti dall'ufficio tecnico del Settore Ambiente relativi all’intervento per l'anno 2015. 
 
Atteso che il servizio di che trattasi e assente dal MEPA, il modesto importo della prestazione nonché la limitata 
complessità dell’intervento, si ritiene di dover provvedere all’affidamento del servizio a Ditta esterna avvalendosi delle 
procedure di acquisizione e affidamento dei servizi di importo inferiore a 40 mila euro, ai sensi dell’ art. 26 c. 2 del 
vigente Regolamento comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 40 del 15.09.2014, a mezzo di cottimo 
fiduciario previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato e tramite 
dichiarazioni di disponibilità trasmesse al Comune da parte di imprese interessate, e con il criterio di aggiudicazione di 
cui all’art. 118 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e s.m.i.  con il metodo del massimo ribasso; 
 
Ritenuti gli elaborati tecnici, meritevoli di approvazione; 
 

OGGETTO: Stagione balneare 2015. Intervento di pulizia delle scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in 
concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia. 
Approvazione Progetto – Prenotazione Spesa -  Indizione Gara. 
CIG Z3314B5750 
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Dato atto che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
Richiamato l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto 
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio 
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti 
di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio 
provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”; 

 
Considerato che tale impegno è urgente nell’ottica della fruibilità delle spiagge e che pertanto il mancato affidamento 
degli interventi di che trattasi comporterebbe gravi danni all’ente; 
 
Dato atto che la spesa non è frazionabile in dodiciesimi ai sensi dell’art. 163 c. 2° del D.L.vo n.267/2000; 
 
Dato atto che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha assegnato il seguente CIG: Z3314B5750; 
 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
 
Visto il regolamento Comunale per la “Disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia”, approvato con 
deliberazione di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Vista le competenze e prerogative dirigenziale dettate dall’art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000; 
 
Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 6-3-2008 e 
successiva di modifica; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno (G.U. n. 115 del 20.05.2015) con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014; 

 

Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17 ottobre 2014, esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la 

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo n° 4811 denominato “Pulizie spiagge” del bilancio di 
previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente. 

 
 

D E T E R M I N A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) di approvare il progetto degli interventi per la stagione balneare 2015, relativo agli interventi di pulizia delle 
scogliere, arenili e spiagge ad alto uso non in concessione ai privati e di competenza del comune di Manfredonia, 
composto dagli elaborati indicati in premessa, dell’importo complessivo di € 31.340,00 secondo il quadro 
economico nelle premesse richiamate; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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2) di prenotare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 
n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli 
esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2015  

Cap./Art. 4811 Descrizione Pulizia delle spiagge 

Intervento 03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 39 Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG Z3314B5750 CUP  

Creditore  

Causale Interventi per la tutela del territorio. Affidamento incarico pulizia delle spiagge. 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 31.340,00 Frazionabile in 12 NO 

 
3) di prenotare la spesa complessiva di €. 31.340,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 2015 4811 € 31.340,00 

 

4) di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi dell’art. 163 c. 2° del D.L.vo n.267/2000; 
 

5) di indire gara per l’appalto del Servizio di pulizia delle spiagge, con aggiudicazione a favore col criterio del prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 14 c. 1 l. b) del vigente regolamento Comunale 
per la “Disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia”, approvato con deliberazione di C.C. n° 40 
del 15.09.2014, con procedura di cottimo fiduciario dell’importo di € 24.360,00 oltre IVA di cui € 360,00 di oneri 
non soggetti a ribasso; 

 
6) di invitare, alla procedura di cottimo fiduciario per l’appalto del servizio di pulizia delle spiaggei, almeno 5 imprese 

indicate nell’elenco depositato agli atti dell’ufficio; 
 
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 

9) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n.33/2013; 
 

10) di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990, che il responsabile del procedimento è il geom. 
Francesco Saverio dott. Damiano in servizio presso l’8° settore; 
 

11) di nominare direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Francesco Saverio dott. Damiano in servizio presso l’8° 
settore; 

 
dispone , ad ogni  fine, la conservazione  degli   atti  innanzi  richiamati  nel relativo  fascicolo depositato presso 
l’Ufficio di segreteria del settore. 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to geom. Francesco Saverio dott. Damiano 

IL DIRIGENTE DELL’8° SETTORE 
f.to dott. ing. Simone Lorussi 

 

 


