Comune di Foggia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: 629
Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 21 del 1 giugno 2017
Numero del Registro generale delle determinazioni: 523

Oggetto: Lavori di somma urgenza per lo spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 24/05/2017
in Via Castelluccio dei Sauri. Affidamento alla ditta Russo Vito s.r.l. del geom. Pietro Russo &
C. Spesa complessiva di € 97.996,58 (IVA al 22% e oneri per la sicurezza compresi). Azione di
rivalsa in danno del proprietario/custode giudiziario del sito. CIG 70987780ED.

Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella

Estensore: Angelo Mansella
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Lavori di somma urgenza per lo spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 24/05/2017 in Via
Castelluccio dei Sauri. Affidamento alla ditta Russo Vito s.r.l. del geom. Pietro Russo & C. Spesa
complessiva di € 97.996,58 (IVA al 22% e oneri per la sicurezza compresi). Azione di rivalsa in
danno del proprietario/custode giudiziario del sito. CIG 70987780ED.

________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il
visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio
______________ capitolo ad oggetto:
___________________________________________________________________________

Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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Lavori di somma urgenza per lo spegnimento dell'incendio sviluppatosi il
24/05/2017 in Via Castelluccio dei Sauri. Affidamento alla ditta Russo Vito s.r.l.
del geom. Pietro Russo & C. Spesa complessiva di € 97.996,58 (IVA al 22% e
oneri per la sicurezza compresi). Azione di rivalsa in danno del
proprietario/custode giudiziario del sito. CIG 70987780ED.
_____________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• nella mattinata del 24 maggio, a pochi chilometri da Foggia in località II traversa di
Via Castelluccio dei Sauri, su un sito dove insistono un capannone e diverse serre, si
è sviluppato un vasto incendio le cui cause sono in corso di accertamento da parte
dell'Autorità Giudiziaria; sul luogo dell’incendio sono state rinvenute numerose
"ecoballe" di rifiuti la cui natura è anch’essa in corso di accertamento;
• i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, dopo aver costatato l’impossibilità di poter
domare l’incendio in tempi brevi(anche l'intervento di un Canadair si è rivelato del
tutto inefficace), hanno chiesto all'Amministrazione comunale, con fono n° 1171 e
1172, di mettere a disposizione un escavatore cingolato con pinza, n. due autocarri
per il trasporto di terreno, una pala meccanica cingolata ed una terna, mezzi ritenuti
indispensabili alle operazioni di spegnimento dell’incendio;
• a causa dell’incendio sviluppatosi, si è formata una densa nube di fumo che ha reso
l'aria irrespirabile creando una situazione di allarme nei cittadini residenti nella zona,
soprattutto in considerazione della mancata conoscenza della natura dei rifiuti oggetto
dell’incendio, pertanto, per evitare qualsiasi rischio ambientale ed a salvaguardia
della pubblica e privata incolumità, l’Amministrazione Comunale ha fornito
immediatamente quanto richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco, al fine di
velocizzare al massimo i tempi di spegnimento dell’incendio;
• intervenuti sul posto i tecnici della Protezione Civile, su autorizzazione del sottoscritto
nella qualità di Capo Gabinetto nonché dirigente del Servizio di Protezione Civile,
hanno interpellato telefonicamente la ditta Florio Group (dichiaratasi impossibilitata a
intervenire) e successivamente la ditta Russo Vito s.r.l. del Geom. Pietro Russo & C.
che, oltre a rendersi immediatamente disponibile, ha dichiarato di essere in possesso
dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura ordinaria, compatibile con la gestione della situazione di
emergenza in atto;
• è volontà dell’amministrazione di esperire, tramite l’avvocatura civica, azione di
rivalsa delle spese sostenute e da sostenere, nei confronti del sig. Annunziata
Francesco, nato a Poggiomarino (NA) il 15/10/1943, risultato proprietario e custode
giudiziario del sito oggetto dell’incendio;
RILEVATO CHE sussistono i motivi per ricorrere alla procedura in economia con
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.56/2017, trattandosi di interventi da
eseguire senza alcun indugio in quanto indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo alla
pubblica e privata incolumità;
PRESO ATTO che per l'intervento de quo è stato stimato un arco temporale di giorni due
senza interruzione di continuità per concludere le operazioni occorrenti ed una spesa di €
60.000,00 oltre IVA ed Oneri; salvo rendicontazione in sede di contabilizzazione dei lavori e
comunque nei limiti di spesa di € 200.000,00 così come previsto dall’art. 163 comma 1
D.Lgs. 56/2017;
VISTO il verbale di sopralluogo ed il verbale di somma urgenza redatto il 24/05/2017 dai
tecnici comunali geom. Giovanni Soccio e geom. Giuseppe Balzano, vistato dal
Responsabile del Servizio di Protezione Civile con i quali si è disposto l'affidamento alla

Ditta Russo Vito s.r.l. del Geom. Pietro Russo & C., dei lavori di somma urgenza necessari
allo spegnimento dell’incendio verificatosi in Località II° Traversa di Via Castelluccio dei
Sauri;
VISTO il verbale dei lavori di somma urgenza redatto il 27/05/2017 dai succitati tecnici
comunali, sottoscritto per accettazione dall'impresa incaricata, nel quale si dà atto che il
Comando dei Vigili del Fuoco, con e mail del 25/05/2017 prot. 1180, ha richiesto un
ulteriore mezzo per movimento terra di tipo escavatore con benna di dimensioni maggiori
rispetto alla terna già operante, al fine di accelerare le operazioni di spegnimento
dell'incendio e nel quale si dà atto che la spesa totale (sia per l'impiego dei mezzi che per il
costo degli operai) ammonta a circa €. 80.000,00 oltre IVA di legge, da contabilizzare al
termine dei lavori, con il computo delle ore effettivamente occorse;
VISTO il consuntivo contabile e relativa relazione di accompagnamento inviato dalla Ditta
Russo Vito s.r.l. del Geom. Pietro Russo & C., acquisito al protocollo comunale in data
31/05/2017 al n.53390, dal quale risulta un importo di € 78.173,54 oltre Oneri di Sicurezza
ed IVA di legge;
VERIFICATO che i prezzi applicati sono stati desunti dal “Listino prezzi orientativo delle
opere nelle regioni di Puglia e Basilicata - anno 2011” edito dalla DEI per il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Puglia e
Basilicata.
VISTA la nota prot. n. 54067 del 01/06/2017, con la quale si attesta che l’importo, dovuto
alla ditta Russo Vito s.r.l. del Geom. Pietro Russo & C., ammontante ad € 78.173,54 oltre
Oneri di Sicurezza ed IVA di legge, è da ritenersi congruo;
ATTESO che sono stati acquisiti:
− il DURC online con protocollo INAIL_7064802 dal quale l'impresa risulta in regola
con il versamento dei contributi INPS, INAIL, CNCE;
− la nota della Prefettura di Foggia prot. 14583-12.B.7/AREA I del 27/03/2017, di
iscrizione della citata impresa nella c.d. White List;
− copia della SOA attestante il possesso della Ditta Russo Vito s.r.l. del Geom. Pietro
Russo & C., dei requisiti alla esecuzione dei lavori richiesti dal Comando dei VV.F.;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, i lavori di somma urgenza
eseguiti per lo spegnimento dell’incendio verificatosi in Località II° Traversa di Via
Castelluccio dei Sauri;
2. di approvare la spesa riveniente dal seguente quadro tecnico economico dei predetti
lavori:
SOMMANO I LAVORI
78.173,54
Oneri Sicurezza
870,00
79.043,53
Sommano
IVA 22%
17.389,58
Incentivi art.113, comma 2 D. Lgs. n°
1.563,47
56/2017
TOTALE
97.996,58
3. di approvare il verbale di somma urgenza redatto il 27/05/2017 dai tecnici comunali
geom. Giovanni Soccio e geom. Giuseppe Balzano, sottoscritto per accettazione dalla
Ditta Russo Vito s.r.l. del Geom. Pietro Russo & C. riguardante i lavori necessari per
lo spegnimento dell'incendio sviluppatosi in Località II traversa di via Castelluccio de
Sauri il giorno 24/05/2017, con impiego di mezzi e personale;
4. di affidare ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 56/2017 i lavori di cui in parola, alla Ditta
Russo Vito s.r.l. del Geom. Pietro Russo & C., per l'importo di €. 78.173,54 oltre

Oneri di Sicurezza ed IVA di legge, stimato congruo dai tecnici della Protezione
Civile con nota prot 54067 del 01/06/2017;
5. di impegnare la spesa totale di €. 97.996,58, compreso oneri ed IVA di legge, da
imputare al cap. 3536300 imp.1865/4 del Bilancio 2015;
6. di disporre che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
contrattuale, mediante la sua sottoscrizione in calce da parte del legale rappresentante
della ditta di cui al precedente punto n. 2;
7. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 56/2017, quale
responsabile unico del procedimento il geom. Giovanni Soccio affidandogli gli atti
conseguenti di gestione;
8. di precisare che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
pubblicità successiva sul sito web istituzionale, pubblicità successiva delle
informazioni relative al presente affidamento ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D. Lgs
33/2013 nelle sezione Amministrazione Trasparente;
9. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 1, agosto 2010 n. 136, così come
modificato dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 e sulla base della determinazione n. 4
del 7 luglio 2011 dell’AVCP dei lavori, servizi e forniture, l’affidamento in oggetto è
soggetto ad attribuzione del CIG e si applica la disciplina prevista per la tracciabilità
dei flussi finanziari;
10. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario ed al Servizio
Avvocatura, per gli adempimenti consequenziali.
IL DIRIGENTE
Angelo Mansella

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.
Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone
sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________
sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto:
_________________________________________________________________________
Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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