
Copia Conforme

DEL SETTORE "Settore Lavori Pubblici"

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

Data 27/01/2015N. 80 del Reg.

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

********
DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DEL 
PALAZZETTO DELLO  SPORT "VITO GENTILE". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA 
DITTA RUBNER HOLBAU  SUD S.P.A. DA CALITRI (AV) ED ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA DI € 26.000,00 CIG:ZAB12D5168.
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OGGETTO: 
Lavori urgenti di riparazione della copertura del P alazzetto dello  Sport "Vito 

Gentile". Affidamento lavori alla ditta Rubner Holb au  Sud S.p.A. da Calitri 
(AV) ed assunzione impegno di spesa di € 26.000,00 CIG:ZAB12D5168. 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

PREMESSO che con nota in data 19.11.2014, pervenuta  a questa 
Amministrazione in data 20.11.2014 al n.36443 di pr ot., la A.S.D. Cestistica 
Ostuni segnalava la necessità di un intervento di e strema urgenza presso il 
Palazzetto dello  Sport “Vito Gentile” di Ostuni pe r l’avvenuto distacco di una 
trave in legno dal soffitto in corrispondenza della  tribuna; 

  CHE l’U.T.C., nella persona dell’Ing.Giovanni Spa lluto, esperito opportuno 
sopralluogo,  con nota in data 20.11.2014 prot.n.36 100, constatata l’avvenuta 
rotazione dell’arcareccio in legno lamellare che co stituisce l’orditura 
secondaria della struttura di sostengo della copert ura  del nuovo Palazzetto 
dello Sport, al fine di garantire la sicurezza dell a struttura sportiva e 
renderla agibile, evidenziava la necessità e l’urge nza di procedere alla 
riparazione locale della copertura e alla verifica statica generale dell’intera 
struttura, soprattutto verificando il serraggio del la bulloneria presente su 
tutta l’orditura principale e secondaria oltre che lo stato conservativo delle 
travi in legno lamellare; 
   CHE il Dirigente del 4° Settore, con nota in data 2 0.11.2014 prot.n.36142,  
nelle more di una verifica totale e sistematica del l’intera struttura di 
copertura dichiarava con effetto immediato l’inagib ilità temporanea dell’intera 
struttura; 
    CHE con Ordinanza Sindacale prot.n.38 del 21.11 .2014 veniva inibito 
l’accesso alla struttura; 
    CHE con nota in data 08.01.2015 prot.n.426 l’As sessore ai Lavori Pubblici 
invitava l’U.T.C. a procedere in tempi immediati al l’adozione  di tutte le 
procedure  necessarie per l’esecuzione degli interv enti di riparazione 
strutturale e di manutenzione straordinaria della c opertura al fine del rinnovo 
dell’agibilità dell’intera struttura; 
    CHE pertanto veniva contattata per le vie brevi  la ditta Holzbau, già 
esecutrice all’epoca della copertura in legno lamel lare del Palazzetto; 

CHE la ditta Rubner Holbau Sud S.P.A., con sede in Calitri (AV) alla Zona 
Industriale, a seguito di appositi sopraluoghi e va ri confronti con l’U.T.C., 
con nota acquisita al protocollo generale in data 2 7.01.2015 al n° 3042 
trasmetteva apposita offerta definitiva per i lavor i a farsi per un costo 
complessivo di € 20.000 oltre IVA; 

CHE il suddetto preventivo prevede quanto segue: Is pezione tecnica da 
parte di ingegnere qualificato – Redazione del prog etto con indicazione degli 
interventi e relazione tecnica con piano di manuten zione – Interventi di 
manutenzione con operatori qualificati – Direzione lavori – Collaudo statico 
della copertura in legno, ed altri oneri minori; 
   CHE, tenuto conto dell’eventuale necessità di es eguire ulteriori verifiche in 
corso d’opera attraverso l’ausilio di laboratorio  tecnologico specializzato e 
di estendere le verifiche anche ad ulteriori strutt ure ed impianti (elettrico ed 
antincendio) al fine di rendere nuovamente agibile il fabbricato sportivo, ed in 
considerazione delle spese necessarie per l’acquisi zione di titoli 
amministrativi ed oneri annessi  si ritiene necessa rio impegnare una spesa 
complessiva pari ad € 26.000; 
   RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidam ento diretto dei lavori di 
urgenza di che trattasi alla ditta Rubner Holbau Su d S.P.A. da Calitri (AV), 
secondo quanto precisato nel preventivo allegato e per un importo presuntivo 
netto di €.20.000,00 oltre  IVA, ai sensi e per gli  effetti del combinato 
disposto dal comma 9-lettera b) dell’art. 13 e dell ’art.17 del Regolamento 
Comunale approvato con deliberazione di Consiglio C omunale n°39 del 21.10.2008 
per le seguenti motivazioni: 

- urgenza di rendere fruibile l’immobile per le att ività agonistiche; 
- trattasi di affidamento lavori di importo inferiore  a €.40.000,00; 
- l’importo offerto è congruo in relazione ai ribassi  statisticamente 

offerti in procedure di scelta del contraente effet tuate per lavori 
similari e tramite richiesta di offerta ad una plur alità di soggetti; 

- l’affidamento alla ditta Rubner Holbau Sud S.P.A., con sede in Calitri 
(AV) alla Zona Industriale consente di poter avere un unico soggetto 
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esecutore della struttura del palazzetto, (si ricor da che la struttura 
originaria è stata realizzata dalla stessa Holzbau all’epoca con sede 
unica a Bressanone) con tutti i consequenziali vant aggi in termini di 
collaudi e di avere un unico soggetto interlocutore  ai fini della 
sicurezza strutturale del palazzetto;  

   CHE il codice CIG dell’intervento di che trattas i è il seguente: ZAB12D5168;  
   VISTA la regolarità contributiva della ditta Rub ner Holbau Sud S.P.A., con 
sede in Calitri (AV) alla Zona Industriale giusto D urc emesso dall’INAIL in data 
20.01.2015 pervenuto a questa Amministrazione in da ta 27.01.2015 al n.3039 di 
prot.; 
   VISTO l’art.151 e 183 del D.lgs. n.267 del 18.08 .2000; 
   VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento d egli Uffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione di C.C.n. 39 del 21.10. 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
   VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.45 del  17.10.2014 con la quale è 
stato approvato il bilancio anno 2014; 
   VISTA la deliberazione  della  Giunta Municipale   n. 13 del  21.01.2015 ai 
sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/00 con la qua le è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2015 e i relativi  obiettivi; 
   VISTO il Decreto sindacale di nomina dei dirigen ti di questo Ente 
prot.n.29411 del 30.09.2014;  
 
 

D E T E R M I N A 
1)  Di assumere apposito impegno di spesa di €. 26.000 come segue: 
- per € 11.000,00 al cap. 6274 Art.500 Interv.1060205  alla voce "Contributi 

per gestione impianti sportivi” del bilancio corren te; 
- per € 15.000,00 al cap.29102 art.702 Intervento 209 0101 alla voce 

“Realizzazione opere di urbanizzazione ” del bilanc io corrente RR.PP.2014; 
 
2) Di affidare direttamente, ai sensi e per gli eff etti del comma 9-lettera 

b) dell’art. 13 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n°39 del 21.10.2008, alla ditta Rubner Holbau  Sud S.p.A. da 
Calitri l’esecuzione dei lavori di riparazione dell a copertura del Palazzetto 
dello  Sport “Vito Gentile” per un importo compless ivo di €.24.400 IVA compresa, 
come da preventivo acquisito al protocollo generale  in data 27.01.2015 al n° 
3042; 
   3) Di far sottoscrivere il presente atto alla di tta affidataria per 
accettazione incondizionata dello stesso, nonché de gli atti ivi richiamati, e in 
forma alternativa alla sottoscrizione di apposito c ontratto in forma pubblica in 
applicazione del comma 1 dell’art. 16) del citato R egolamento Comunale; 
   4) Di dare atto che il presente provvedimento co stituisce determina a 
contrarre ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n°267/20 00; 
   5) Di dare atto che il presente provvedimento co stituisce determina a 
contrarre ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n°267/20 00; 
   6)Di esonerare la ditta affidataria dal versamen to della cauzione, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 19) del Regolamento Comunale per i lavori da eseguire in 
economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 21.10.2008; 
   7) Di pagare il corrispettivo alla ditta Rubner Holbau  Sud S.p.A. da Calitri 
secondo le seguenti modalità: 
- anticipazione in acconto di € 11.000,00 traendo m andato di pagamento al cap. 
6274 Art.500 Interv.1060205 alla voce "Contributi p er gestione impianti 
sportivi” del bilancio corrente previa emissione di  relativa fattura; 
- saldo entro la data del 31 gennaio 2016. 

 
MELPIGNANO/Crescenzio 
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IL DIRIGENTE

F.to  ROBERTO MELPIGNANO

Lì, 27/01/2015

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio Codice Sub

 2015  702  29102  2015  15.000,00D0080 1
 2015  500  6274  2015  11.000,00D0080 2

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

F.TO  GIOVANNI QUARTULLI

Addì, 27/01/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

F.TO DOTT. NATALINO SANTORO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO INFORMATICO

Il sottoscritto ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO certifica che la presente determinazione  
viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni 
consecutivi -
Addì, mercoledì 28 gennaio 2015

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Fumarola

C O P I A



BRINDISI

COMUNE DI OSTUNI

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 27/01/2015

Data OggettoProgressivo

27/01/2015 Lavori urgenti di riparazione della copertura del Palazzetto dello  Sport "Vito Gentile". Affidamento lavori alla ditta Rubner Holbau  Sud S.p.A. da Calitri (AV) ed 
assunzione impegno di spesa di € 26.000,00 CIG:ZAB12D5168.
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DescrizioneFornitoreArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio

 2015  29102  2015  702  15.000,00 REALIZZAZIONE OPERE CONCESSIONI EDILIZIE 
SANATORIA2.09.01.01.00Cod. Siope 2116

ZAB12D5168CIG

 2015  6274  2015  500  11.000,00 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO 
COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT1.06.02.05.19Cod. Siope 1583

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 26.000,00
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PER CONTRATTI PUBBLICI DIFORNITURE E SE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

mr§._ffi

[l r.N.n.t.r-. - Sede di AVELL|No [l È assicurata con codice Ditta n" 4253133

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 2010112015

ll rcsDonsabile del prccedimento MELCHIONDA FIORENZO MICHELE

fl LN.P.S. - sede di AVELL|No [ È iscritta con Matricola Azienda n" 0802851297

Risulta regolar€ con ll versamento del contributl al2Ol01l2O15

ll resoonsabale del Drocedlmento Dl NAPOLI

DURC valido 120 giomi dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO,
ll certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'lmpresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per

I'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INAIL in data 2010112015 Per INAIL-INPS
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Protocollodocumenton' I 33581044 I del 19101120',15

Codice ldentlficativo Pratica (C.l.P.)
(da citare sempre nella conispondenza)

201 517S8461 537

Spett.le RUBNER HOLZBAU SUD SPA
HOLZBAUSUD@PEC.rT

Spett.le COMUNE Dl OSTUNI - 4 SETTORE UFFICIO TECNICO
rmelpignano@cert.comune.ostuni.br.it

Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it PagIdi1

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Rilasciato a datore di lavoro

lmpresa RUBNER HOLZBAU SUD SPA

Sede legale vlA zoNA TNDUSTRIALE SNC 83045 CALITRI (AV)

Sede operativa/lnd attiviià vlAzoNA INDUSTRIALE SNC 83045 CALITRI (AV)

Codice Fiscale 0177445M45 I e-mail I holzbau.calitri@rubner.com le-mail PEC I HoLZBAUSUD@PEC.|T

C.C.N.L. applicato
L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, del seguente settore: PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI

Oggetto del contÉtto LAVORI MANUTENZIONE SIMORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT

Con il presente documento si dichiara che l'lmpresa RISULTA REGOLARE ai lini del DURC in quanto:

ullt Dl o§ruill

2? 6Etl'2015

Settorà afari Generali e lstituzionali

2 7 GEll. 2015

§03039

ldentificativo n' 000c2951 5aa0-1 4639857
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