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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 665 del 07/08/2019
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Lavori urgenti da eseguire presso le residenze universitarie per la messa in sicurezza.
Affidamento alla ditta CGM di Carrozzo Gianmario da Magliano (LE).
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: Pagano Sandro
Capitolo/i n. 214
C.I.G.: ZE02973F48
IMPORTO(€): 1650,00
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Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 544 del 02/07/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2019.”;
Vista la determinazione della Direzione Generale n. 385 del 21/05/2019 “Conferimento incarichi di
Posizioni Organizzative sino al 31 dicembre 2019” e successiva n. 636 dell’1/8/2019 “Istituzione e
Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative sino al 31 dicembre 2019”;
Premesso
 che nel mese di agosto 2019, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, è
stato effettuato un sopralluogo con successiva riunione di coordinamento tra il dott. ing. Antonio
Tritto responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP ADISU Puglia, il dott. ing.
Ciriolo, il RSPP della soc. coop. La Cascina dott. ing. Montagna e il RSPP dott. ing. Fabio Storelli
della MEIT S.r.l.;
 che durante il sopralluogo è emersa la necessità di effettuare in tutte le residenze universitarie
afferenti la sede territoriale di Lecce, un intervento di messa in sicurezza di alcune prese elettriche
posizionate in prossimità dei lavabi, nei bagni delle stanze, al fine di garantire un adeguato grado di
protezione;
 che, inoltre, nella residenza “Angelo Rizzo” in via Adriatica, a Lecce, è indispensabile eseguire un
intervento di rimozione/spostamento di prese elettriche troppo vicine al piatto doccia, al fine di
consentire alla ditta affidataria del servizio di global service di procedere con le verifiche di messa a
terra ai sensi del DPR 462/01;
Considerato
 che il responsabile del Servizio progettazione e LLPP dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 36, c. 2, Lett. a)
del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. i. e secondo quanto stabilito dal comunicato del Presidente
ANAC in data 30 ottobre 2018, ha chiesto preventivo di spesa alla ditta CGM di Carrozzo Gianmario
da Magliano – frazione di Carmiano, specializzata nel settore impiantistico, per l’esecuzione dei
lavori di controllo e messa in sicurezza dell'impianto elettrico, nei bagni di tutte le stanze
(smontaggio e spostamento, dove possibile, delle prese e degli interruttori installati nella zona di
rispetto ovvero nelle vicinanze di docce e lavandini. Sfilaccio dei conduttori per i punti dismessi e
chiusura delle scatole con appositi coperchi).
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 che la ditta interpellata, regolarmente registrata sul portale regionale EmPULIA, con preventivo
acquisito al protocollo ADISU Lecce in data 05/08/2019 con il n. 5909, ha quantificato la spesa per
l’esecuzione degli interventi richiesti in € 1.500,00 oltre IVA al 10%;
Preso atto che il responsabile del Servizio progettazione e LLPP dell'Agenzia ha espresso parere favorevole
di congruità sulla proposta formulata dalla ditta CGM di Carrozzo Gianmario;
Accertata la disponibilità finanziaria sul cap. 214 “Manutenzione ordinaria immobili” del bilancio
finanziario gestionale – Esercizio 2019;
Ritenuto che si rende necessario individuare quale responsabile del presente procedimento il dott. ing.
Sandro Pagano del Servizio progettazione e lavori pubblici dell'ADISU Puglia;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 20/12/2018 “Approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 18 del 2007.”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/1/2018;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 – Lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, alla ditta CGM di
Carrozzo Gianmario, via G. Deledda n. 25, Magliano – frazione di Carmiano, P. IVA 03843750757,
i lavori innanzi descritti per il prezzo concordato di € 1.500,00 oltre IVA al 10%, comprensivi della
fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.650,00 inclusa IVA, sul capitolo 214 “Manutenzione
ordinaria immobili” del Bilancio finanziario gestionale – Esercizio 2019;
3. di liquidare l’importo di € 1.500,00 oltre IVA al 10% alla ditta affidataria, ad avvenuta presentazione
di regolare fattura elettronica e certificato di corretta esecuzione ai sensi della legge 37/08 e previa
verifica tecnica e dei requisiti di legge;
4. di approvare lo schema di lettera d’ordine che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
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5. di dare atto che nel caso le verifiche in ordine al possesso dei requisiti meglio specificati al punto 1)
della lettera d'ordine diano esito negativo, si procederà alla revoca dell'affidamento e non si
procederà al pagamento del corrispettivo stabilito;
6. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 171 del 07/08/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Schema lettera d'ordine (Nome File:
schema_lett_ordine_lav_urgenti_sicurezza
_residenze_ditta_cgm.pdf - Impronta:
d2ad43198beec433dd624a0ecd5b51021d12
dd28d1caa1737343a18c474b330e);
Preventivo (Nome File: preventivo.pdf Impronta:
c4c4e529e98ef53d5833e8d39ff1e88e905b99
be1484fdbcbf7342cbd967f03d);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]

