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                         COMUNE DI MELPIGNANO 

SETTORE EDILIZIA - URBANISTICA - LL.PP.  

 
 
DETERMINAZIONE N. 191 del 03/11/2017 
PROPOSTA N. 152 del 03/11/2017 
 
OGGETTO: SITUAZIONE METEREOLOGICA AVVERSA DEL 11 SETTEMBRE 2017 -  PRESA D’ATTO 

DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 163, COMMA 1 D.LGS. 
50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z052092F89 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA, URBANISTICA E LL.PP. 

PREMESSO che: 

 Nei giorni compresi tra l’8 settembre e l’11 settembre u.s. vi è stata una straordinaria situazione 

metereologica avversa che ha comportato copiose piogge nonché trombe d’aria di particolare intensità; 

 A seguito di tale segnalazione il sottoscritto Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. è 

intervenuto sul luogo effettuando il necessario sopralluogo, verificando che l'evento atmosferico, di 

carattere eccezionale, lungo il suo percorso, aveva danneggiato sia proprietà private che strutture 

pubbliche, in particolare alcune attività produttive ubicate nell'agglomerato industriale, edifici 

residenziali privati, terreni agricoli e il Cimitero Comunale. 

 Il forte vento aveva sradicato alberi, danneggiato autovetture, coperture ed impermeabilizzazioni di 

alcuni edifici ed abbattuto recinzioni. 

 Il Cimitero Comunale, in particolare, è stato attraversato dalla tromba d'aria che ha sradicato alcuni 

alberi di pino e cipressi, i quali, cadendo, hanno danneggiato alcune edicole funerarie private, hanno 

divelto la pavimentazione dei viali interni e i cordoli che delimitano le aree sistemate a verde. Le radici, 

ribaltandosi, hanno coinvolto tratti interrati di tubazione della rete idrica e di cavidotti della rete 

elettrica. 

  Alcuni alberi si sono abbattuti sulla sede stradale (via vecchia Corigliano, via Annunziata) (in un caso 

anche interessando la rete aerea elettrica) mentre altri hanno subito una inclinazione tale da generare una 

situazione di pericolo per crollo. 

VISTO E PRESO ATTO di quanto dichiarato nel verbale di attestazione di lavori di somma urgenza, 

allegato al presente provvedimento sub lett. a);  

PRESO ATTO della situazione dei luoghi;  

CONSIDERATO che la spesa per l’esecuzione dei lavori è stata stimata in euro 3.650,00; 

VISTA, a questo proposito, la perizia giustificativa di cui all’art. 163, comma 4 del codice, allegata al 

presente provvedimento sub lett. b);  

CONSIDERATO che il suddetto verbale di somma urgenza dà atto che: 

 è stata segnalata la presenza dei seguenti pericoli: presenza di alberi abbattuti sulla sede stradale di via 

vecchia Corigliano e di via Annunziata, nonché la presenza di alberi pericolanti in via Galilei, largo 

Convento e piazzetta G. Dimitri, la cui inclinazione potrebbe portare ad un ribaltamento dell’esemplare 

sulla sede stradale e/o sulle vicine abitazioni; 

 il responsabile ha effettuato il necessario sopralluogo in data 12/09/2017; 

 il responsabile ha verificato e preso atto della situazione dei luoghi, situazione che ha richiesto la 

dichiarazione di somma urgenza; 
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 è stata attestata la sussistenza delle circostanze che hanno portato alla dichiarazione di somma urgenza e 

che non consentono alcun indugio; 

 sono state descritte le cause che hanno provocato lo stato di somma urgenza; 

 sono stati indicati gli interventi da effettuarsi per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità; 

 è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori e di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di 

pregiudizio alla pubblica incolumità; 

 è stato disposto l’affidamento dei lavori alla ditta MARCO GARRAPA, con sede in via G. Garibaldi 

n.14 a Melpignano (LE), P. IVA 04553260755; 

 del fatto che l'operatore economico prescelto risulta in possesso dei requisiti generali e degli altre 

requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesti per l'esecuzione dei lavori; 

ACCERTATA, presso il servizio finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione 

contabile, ai sensi degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che la Ditta di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via 

non esclusiva alle commesse pubbliche ed il Durc, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta 

regolare; 

PRESO ATTO di quanto sopra e dell’avvenuto affidamento in via d’urgenza alla ditta MARCO 

GARRAPA, con sede in via G. Garibaldi n.14 a Melpignano (LE), P. IVA 04553260755 ed assumere 

l’impegno della somma complessiva di € 3.650,00; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 100, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, non è stato redatto il piano di 

sicurezza e di coordinamento; 

VISTE le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

VERIFICATI i requisiti di idoneità professionale; 

TENUTO CONTO che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z052092F89; 

ritenuto di dover provvedere in merito, 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, nello specifico gli 

artt.192 e 107, comma 3; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il DPR n. 207/2010, Regolamento di attuazione del D.Lgs n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il vigente Statuto del Comune di Melpignano; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21.06.2010, con la quale è stata rideterminata la 

Pianta  Organica dell’Ente; 

VISTO il Decreto Sindacale di nomina del 07.01.2013, confermato con decreto del 09.07.2015; 

VISTO la Delibera G.C. nr. 02 del 04.01.2013; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata (C.C. n. 21 del 27.07.2016); 

VISTO il B.P 2017, esecutivo; 

VISTI i pareri favorevoli, ex artt.147 bis e 153, D. Lgs. 267/2000; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

DETERMINA 
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1. DI DARE ATTO dell’avvenuto affidamento, ai sensi dell’art. 163, comma del D.Lgs. 50/2016, in via 

d’urgenza dei lavori per rimozione della vegetazione abbattuta sulle sedi stradali e di quella pericolante 

alla ditta MARCO GARRAPA, con sede in via G. Garibaldi n.14 a Melpignano (LE), P. IVA 

04553260755; 

2. DI PROCEDERE alla rimozione degli esemplari di alberi abbattuti o danneggiati dalla tromba d’aria 

che ha colpito il cimitero comunale; 

3. DI ASSUMERE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa della somma di € 

3.650,00, a favore della Ditta MARCO GARRAPA, con sede in via G. Garibaldi n.14 a Melpignano 

(LE), P. IVA 04553260755; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013. 

5. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.650,00 sull’intervento 2.01.06.01, Cap. 3604; 

DÀ ATTO, altresì, che la presente determinazione: 

6. VIENE TRASMESSA al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

7. VIENE PUBBLICATA all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA, 

URBANISTICA E LL.PP. 

Arch. Annalisa MALERBA 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 152 del 03/11/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MALERBA ANNALISA in data 
03/11/2017. 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile ed alla copertura finanziaria della Proposta n.ro 152 del 03/11/2017 esprime parere: 
FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del  Servizio Finanziario, per quanto concerne la COMPATIBILITA’ MONETARIA di cui 
all’art.9, 2°c.,del D.L. 01/07/2009 num.78 e s.l.c. n.102 del 03/08/2009, esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 
IMPEGNI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 
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2017 2 3604 0 645 1 3.650,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio GAETANI  
GIUSEPPE  il 13/11/2017. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 583 

 
Il 14/11/2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 300 del 13/11/2017 con 
oggetto 
 
SITUAZIONE METEREOLOGICA AVVERSA DEL 11 SETTEMBRE 2017 -  PRESA D’ATTO DELL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 163, COMMA 1 D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA – CIG Z052092F89 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Arch. MALERBA ANNALISA il 14/11/20171. 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


