
 

   

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Lì,  24-06-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      f.to dott. Francesco FAUSTINO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

       

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì__24 giugno 2009 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                      Dott. ssa Christiana ANGLANA 
                                                        

        
C O M U N E    D I    T U R I 

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

SETTORE  4° - T E C N I C O- LL.PP. SERVIZIO AMM.VO LL.PP.-APPALTI
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 86 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 22.06.2009 Determinazione n. 450 del 24 giugno 2009

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PER  MONITORAGGIO GEOFISICO E DI SUPERFICIE 

DELL’INGHIOTTITOIO NATURALE SITO NELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA 

MATERNA “DON G. BOSCO”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         PREMESSO CHE in prossimità della Scuola Materna di strada Ginestre insiste una dolina naturale 
   che  già ha dato in passato motivi di preoccupazione, nonostante i ripetuti controlli della zona; 
 
     CHE, al fine di conoscere una possibile evoluzione dell’inghiottitoio rispetto alle ultime indagini 
condotte  nell’anno 2005,   ai sensi  del Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia 
approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 05.03.2007, , con lettera in data  25.05.2009, prot. n. 9790, 
9791 e 9792 ,  si invitavano n. 3 geologi  ( geol Giuseppe SPILOTRO- Bari, geol Donatella CAPOZZI-
Sammichele di Bari e geol Silvia GABRIELE – Bari)  attinti dall’elenco in atti all’Ufficio,  a presentare, 
qualora interessati, il proprio preventivo-offerta per l’affidamento dell’incarico di monitoraggio 
geofisico e di superficie del predetto inghiottitoio; 

    
  Considerato che nei termini previsti dalla citata lettera invito e cioè entro le ore 12,00 del giorno 

08.06.2009,  sono pervenuti i preventivi di n. 2 geologi; 
 
VISTO CHE per le prestazioni richieste: 

1. Il geol Giuseppe SPILOTRO ha offerto il prezzo complessivo di € 9.500,00 oltre oneri ed 
IVA; 

2. Il geol Silvia GABRIELE ha offerto il prezzo complessivo di € 3.500,00 oltre oneri ed IVA; 
 
Valutata la rispondenza delle prestazioni richieste e l’economicità del preventivo del geol. Silvia 

Gabriele che   ha richiesto per tutte le operazioni  un compenso onnicomprensivo di € 3.500,00 
comprensivo di spese, incluse quelle a sostenersi per l’utilizzo di attrezzature, mezzi, prelievi, prove in 
sito e in laboratorio, ecc., oltre contributi ed Iva; 

 
     RITENUTO, pertanto, affidare le operazioni di  monitoraggio geofisico e di superficie 
dell’inghiottitoio naturale sito nell’area esterna della Scuola materna “ Don Giovanni Bosco”, al geol. 



 

   

Silvia GABRIELE con sede in Bari, avendo acquisito il documento  di regolarità contributiva ( prot.. N. 
11006 DEL 18.06.2009), in atti; 
 
VISTO l’art. 192  del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento comunale dei servizi,  lavori e forniture in economia;  

 
D E T E R M I N A 

 
per quanto innanzi espresso che qui si intende integralmente richiamato: 

 
1)- DI AFFIDARE le operazioni di  monitoraggio geofisico e di superficie dell’inghiottitoio naturale sito 
nell’area esterna della Scuola materna “ Don Giovanni Bosco”, al geol. Silvia GABRIELE con sede in 
Bari, verso un corrispettivo onnicomprensivo di spese, incluse quelle a sostenersi per l’utilizzo di 
attrezzature, mezzi, prelievi, prove in sito e in laboratorio, ecc., di € 3.500,00 oltre EPAP ed IVA. 
 

   2)-  DARE ATTO CHE la spesa relativa e conseguente al presente  atto, quantificata in € 4.284,00 viene 
imputata al cap.     “ Spese studi, prog, ecc  

    
3)-Di comunicare il  presente provvedimento al citato tecnico , in segno di formale accettazione.   
 
4)- Di liquidare e pagare in favore del citato tecnico le competenze spettanti ad operazioni ultimate, previa 
presentazione di fattura vistata per la regolarità della prestazione.  
 
                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP. 

f.to Arch. Donata Aurelia SUSCA 
 

 

 

Il responsabile del procedimento 

f.to sig.ra Gasparro Palma R. 


