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IL SEGRETARIO GENERALE INCARICATO
F.TO Dott.ssa Maria Rosaria D'ORONZIO



IL DIRIGENTE

Premesso che:
L’orologio della Torre Normanna del Centro Storico di Terlizzi da tempo ha perso di precisione e

regolarità nel funzionamento e spesso si ferma.
Pertanto, al fine di individuare in tempi brevi gli interventi necessari di manutenzione e ripristino

dell’orologio è stata chiamata la ditta TINTINNABOLI -  con sede in via Lamarmora, 72 a Squinzano
(LE), esperta nel campo.
La suddetta ditta, eseguito il sopralluogo, ha presentato nota con allegato preventivo dettagliato

pervenuto in data 27/01/2015  prot. n. 3193, con gli interventi necessari per ripristinare il corretto
funzionamento dell’orologio che comporta la sostituzione della componentistica obsoleta e/o usurata
con quella di seguito elencata:

n. 1 retro-illuminazione del quadrante torre;-
n. 1 servomotore;-
n. 1 centrale di pilotaggio;-
n. 2 elettro-battenti;-
linee elettriche cella campanaria – servomotore;-
linee elettriche cella campanaria – elettro battenti;-
n. 1 cella campanaria (o quadro superiore) composta da:-

quadro in lamiera metallica o in PVC costruita a norma e delle opportune dimensioni;1)
circuiti per il controllo minuti pari e minuti dispari del servomotore;2)
circuiti per il suono a tocco;3)
circuito di protezione di tutto l’impianto;4)

per un importo totale di €. 4.991,00 (oltre IVA) compresa la posa in opera;
Considerato che
La ditta TINTINNABOLI possiede i requisiti e la competenza tecnica per eseguire i suddetti lavori

in tempo brevi e a perfetta regola d’arte;
La ditta TINTINNABOLI in fase di contrattazione ha apportato un piccolo ribasso sull’offerta

presentata, rideterminandola in € 4.800,00 oltre IVA (22%), per complessivi € 5.856,00 (IVA compresa)
che si deve intendere comprensivo degli oneri della sicurezza e di eventuali oneri di discarica.
La Ditta TINTINNABOLI richiedeva, inoltre, in acconto un importo pari al 40% dell’importo

preventivato, che in fase di contrattazione è stato riconcordato in  € 1.500,00 compresa IVA.
Ravvisata, pertanto, la necessità di eseguire i su citati lavori manutentivi e di ripristino, con urgenza,

al fine di consentire il regolare funzionamento dell’orologio della storica torre Normanna;
Constatato che:
- L’importo  necessario a realizzare i su citati interventi è pari a €. 4.800,00 (oltre IVA al 22%);
- Ricorrono, pertanto, le condizioni per l’esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell’art. 125 c. 6
lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Ritenuto, pertanto, di affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante affidamento diretto,

alla suindicata ditta per il prezzo dalla stessa offerto (considerato anche il ribasso apportato);
Considerato che l’importo dell’intervento di cui al presente provvedimento ammonta ad  € 4.800,00

(oltre IVA al 22%) oltre ad € 644,00 (per eventuale necessità di piattaforma elevatrice e per imprevisti),
per complessivi € 6.500,00 e che tale spesa è assicurata da impegno al cap. 125.600 bil. 2015 in corso di
approvazione;
Evidenziato che – giusta Legge n. 136 del 13/08/2010- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,

la Ditta dovrà avere, obbligatoriamente acceso, conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su
cui eseguire  bonifico bancario, con annotazione del codice unico di progetto (CUP) (CIG).
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Evidenziato ulteriormente che la presente Determinazione Dirigenziale, avente valenza
contrattuale, è risolutivamente condizionata all’esito positivo dell’ integrale applicazione delle previsioni
e prescrizioni  di cui all’ art. 3 della predetta Legge n.136/2010 e s.m.i..
Richiamato il D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa indicato che qui si intende riportato per farne parte integrante e sostanziale:

Prendere atto della necessità di eseguire con urgenza i lavori di manutenzione e ripristino1)
dell’orologio della Torre Normanna del Centro Storico di Terlizzi.
Affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta TINTINNABOLI -  con sede in via Lamarmora, 72 a2)
Squinzano (LE), P.IVA.: 04041250756, per l’importo di € 4.800,00 + IVA (22%), in uno
€ 5.856,00;
Riconoscere alla ditta TINTINNABOLI un acconto pari ad € 1.500,00 compresa IVA da3)
conferire alla stessa prima dell’inizio della fornitura e posa in opera.
Impegnare la spesa complessiva di € 6.500,00 pari a €. 5.856,00 (per il ripristino compresa IVA ed4)
oneri di sicurezza) oltre a € 644,00 (per imprevisti) al cap. 125.600 Bil. 2015 in corso di
approvazione;
Stabilire che alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta affidataria, si provvederà con successivo5)
provvedimento dirigenziale, su presentazione di relativa fattura vistata dall'U.T.C. per avvenuta
regolare esecuzione.
Dare atto che il presente provvedimento tiene conto a tutti gli effetti del contratto, ai sensi del6)
R.D. n. 2440 del 18/11/1923 art. 17 e pertanto dovrà essere sottoscritto dalla stessa Impresa per
accettazione. Sarà registrato solo in caso d’uso, con relative spese dirette ed indirette a totale carico
della Ditta.
Dare atto  che – giusta Legge n. 136 del 13/08/2010- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,7)
la Ditta dovrà avere, obbligatoriamente acceso, conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,
su cui eseguire  bonifico bancario, con annotazione del codice unico di progetto (CUP)-(CIG).
Dare atto che  la presente Determinazione Dirigenziale, avente valenza contrattuale, è8)
risolutivamente condizionata all’esito positivo dell’ integrale applicazione delle previsioni e
prescrizioni  di cui all’ art. 3 della predetta Legge n.136/2010 e s.m.i..
Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Contratti e Appalti per gli9)
adempimenti di competenza e al Settore Servizi Finanziari e Risorse per i successivi
adempimenti in esecuzione dell’art. 184 - comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii. e dell’art. 34 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ha
sottoposto la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore competente all’adozione del
provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente
per il Comune di Terlizzi.  Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle
risultanze dell’istruttoria condotta

Terlizzi, 19-02-2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Ing. Giampaolo DE DONATO

IL DIRIGENTE
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VISTA la proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento,
corredata di attestazione di sua conformità alla vigente normativa contrattuale, statutaria e
regolamentare;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta

A P P R O V A

integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo
sopra riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

Terlizzi, 19-02-2015 IL DIRIGENTE
F.TO Arch. Francesco Gianferrini

CRONOPROGRAMMA
Di seguito all’adozione da parte del Dirigente ed alla esecutività della presente determinazione,
dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:
I. l’esecuzione dovrà essere assicurata dal Settore SERVIZI FINANZIARI E RISORSE - UOS
DE DONATO GIAMPAOLO- UFFICIO MANUTENZIONI;
II. copia conforme dell’originale dovrà essere trasmessa a:________________
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SETTORE FINANZIARIO

Si appone il prescritto VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria,
espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 31 del
Regolamento Comunale di Contabilità.

Imputazione della spesa di € 6.500,00 al Cap. 125600 del Bilancio 2015 Gestione Competenza.
Impegno n. 299/2015.

(ist. DPG)

Dalla data odierna esso è pertanto divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Terlizzi, 19-02-2015 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Francesca PANZINI

Le parti ______________________________, Dirigente, in rappresentanza del Comune di Terlizzi ed
il sig. _____________________, nato a ___________ il_________, legale rappresentante della ditta
__________________________________________, con sede legale in _____________________
alla ___________________________________________ , dichiarano che la presente ha valore
negoziale a termini del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 ed è assoggettata ad IVA.
Pertanto solamente in caso d’uso è d’obbligo la sua registrazione anche ad imposta fissa.
La presente, con le firme in originale, rimane depositata presso l’Ufficio Contratti del Comune di
Terlizzi laddove viene repertoriata tra le scritture private non autenticate.
    Per conferma, accettazione e riconoscimento.

Terlizzi, lì_______________

Per il Comune di Terlizzi per la Ditta
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