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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 59 del 30/01/2019
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_____________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA ENNIO DE
GIORGI – VIA DEI SALESIANI – LECCE - ditta Toraldo Alfredo da Trepuzzi – Liquidazione lavori di somma urgenza.

Istruttore: CAZZATO ANTONIO
Responsabile del Procedimento: CAZZATO ANTONIO

Capitolo/i n. 227
C.I.G.: Z6926E8C1F
IMPORTO(€): 5062,01

${v_paragrafo_DETFRO}

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 “Adozione del nuovo atto aziendale
di organizzazione dell'ADISU Puglia”;
Vista la determina del Direttore Generale n. 1152 del 20/12/2018, avente ad oggetto: "Art. 18 Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 30/06/2019";
Vista la determinazione del Dirigente di sede n. 1 del 02/01/2019 "Proroga conferimento incarichi di Posizione organizzativa sede
territoriale di Lecce fino al 20/05/2019;
Premesso:
che durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione della residenza universitaria di cui al progetto approvato con Determinazione
del Direttore Generale n. 261 del 21/03/2018 – settore n. 34 ed in regolare corso di esecuzione, sono stati riscontrati, da parte della
direzione dei lavori, cedimenti strutturali sull’intradosso del solaio del quarto piano palazzina “A” e dal cielo appeso collocato nel
disimpegno del piano sottostante;
che il direttore dei lavori/responsabile del procedimento con nota registrata al protocollo dell’A.Di.S.U. al n. 1350 del 18/10/2018 ha
emesso l’ordine di servizio n. 1 nei confronti della ditta Toraldo Alfredo da Trepuzzi, presente sul luogo e assuntrice dei lavori
principali per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza;
che l’ordine di servizio era così motivato:
“Tenuto conto che:
i lavori stabiliti nel contratto in epigrafe sono in corso di esecuzione e che procedono nel rispetto del cronoprogramma allegato agli
atti contrattuali;
durante l’esecuzione dei lavori ed in particolare durante la posa di tubazioni idrico/sanitarie sotto pavimento per la realizzazione dei
servizi igienici del quarto piano, è stata accertata la presenza nell’intradosso del solaio del terzo piano di un cielo appeso sorretto
da una orditura di travi in legno.
Il predetto cielo appeso insiste nel disimpegno per circa mq. 35,00, ed è stato realizzato da oltre cinquanta anni con evidenti
curvature delle stesse travi che fanno presupporre in tempi brevi un cedimento strutturale con gravi rischi per l’incolumità degli
studenti ospiti.
Inoltre, sull’intradosso del solaio di tre stanze del quarto piano oggetto dei lavori, è stato accertato il cedimento di grosse parti di
intonaco a seguito di ossidazione dei ferri d’armatura. Durante l’esecuzione dei saggi mirati ad appurare le condizioni statiche del
solaio, si sono verificati i distacchi paventati.”
Tenuto conto che:
col predetto ordine di servizio, redatto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016, è stato eseguito l’intervento di somma urgenza per
l’importo concordato di €. 4.601,83 oltre IVA al 10%;
che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico di spesa del progetto principale erano presenti le
somme necessarie per eventuali lavori in economia da eseguire in economia;
che la ditta Toraldo Alfredo da Trepuzzi, con nota registrata al protocollo dell’A.Di.S.U. in data 28/01/2019 prot. n. 700, ha inviato
sulla base delle categorie di lavori previste dalla Direzione dei Lavori/responsabile del procedimento con l’ordine di servizio n. 1,
firmato dalla stessa ditta per accettazione e adempimento, la nota spese delle lavorazioni eseguite dell’importo complessivo di €.
4.601,83 oltre IVA al 10%;
Accertata la disponibilità finanziaria sui RR.PP. del cap. 227 "Realizzazione, acquisizione e manutenzione straordinaria immobili”
del Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Esercizio 2019;
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Dato atto che nella presente determinazione il geom. Antonio Cazzato in qualità di RUP incaricato dichiara, sotto la propria
responsabilità, di non essere in condizione alcuna di incompatibilità secondo le norme vigenti in materia e che tanto meno esiste
conflitto di interessi attuale o potenziale in merito all’oggetto del provvedimento medesimo;
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 l’art. 9 del 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:
di nominare responsabile del presente procedimento il geom. Antonio Cazzato Posizione Organizzativa responsabile del Servizio
progettazione e lavori pubblici dell'ADISU Puglia;
di dare atto che l’intervento di somma urgenza è stato eseguito dalla ditta Alfredo Toraldo via Cosimo De Giorgi n. 45 – Trepuzzi –
C.F. n. TRLLRD82D18I119F, su disposizione del responsabile del procedimento/direttore dei lavori geom. Antonio Cazzato in
seguito all’ordine di servizio n. 1 del 18/10/2018 allegato alla presente determinazione;
di imputare la somma complessiva di €. 5.062,01 inclusa IVA al 10%, sul capitolo 227 "Realizzazione, acquisizione e manutenzione
straordinaria immobili” del Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Esercizio 2019;
di liquidare l’importo di €. 4.601,83 oltre IVA al 10% alla ditta affidataria, ad avvenuta presentazione di regolari documenti contabili,
previa verifica dei lavori effettuati e dei requisiti di legge;

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Progettazione e LL.PP. e alla
Responsabile del Servizio Rapporti Finanziari con l'Utenza per i provvedimenti di competenza.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 25 del 29/01/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;

Allegati alla presente:
Solaio_DeGiorgi_4 (Nome File: Solaio_DeGiorgi_4.pdf - Impronta:
91aeb994ba945fd76c7006707ff18638ff921059af35c7d86447fbe46b3a0296);
Solaio_DeGiorgi_3 (Nome File: Solaio_DeGiorgi_3.pdf - Impronta:
e3872f794d957d4a86314b8b5a44f01a0fc7b1409d1b34911e65bcfaf2a969f0);
Solaio_DeGiorgi_2 (Nome File: Solaio_DeGiorgi_2.pdf - Impronta:
808131aafa9f3d70608fd3b60bc9ab5d5b440603fe911f10a13457474f850f75);
Solaio_DeGiorgi_1 (Nome File: Solaio_DeGiorgi_1.pdf - Impronta:
754dc7bf484f217582756719285df331ef149d046d1d753661d71d62144a79bf);
Controsoffitto 4 (Nome File: Controsoffitto_4.pdf - Impronta:
70a43afe0ee1be1087761224f86ca7e80d0f0c422bc5b72129a395bcfb19a322);
Controsoffitto 3 (Nome File: Controsoffitto_3.pdf - Impronta:
d306ee85a23ca2da296279df8154c75d5d08b40e00220a31a7d998b9904407bb);
Controsoffitto 2 (Nome File: Controsoffitto_2.pdf - Impronta:
af591cbfa6a0172fd0aeaf428b1e09a2125abf4762708d0b195324dce27078f9);
Controsoffitto 1 (Nome File: Controsoffitto_1.pdf - Impronta:
d06b810552a10d843529ba6bd67f6bef7f0b14d0d081c634069d5ca7a799c25d);
Ordine di servizio n 1 (Nome File:
TORALDO_ALFREDO_ordine_di_servizio_n_1_per_lavori_di_manurenzione_della_R.U._E.DE_GIORGI.pdf Impronta: 65e129f912197dec27ee4da7b0fd14c22ca5a371b408770e79a2546847c59a8d);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE [ PALMIOTTA ANTONIO ]
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