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L'anno DUEMILADIECI questo giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 18:30 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPALTI   MANUTENZIONE   INFRASTRUTTURE   PUBBLICHE   COMUNALI - 
DIRETTIVE.- 
 
 
 

L  A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
  

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Tecnico per quanto concerne la regolarità tecnica -  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 -  
ha espresso parere favorevole; 
 

VISTO il D.Lgs n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti;  
 

VISTO il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 – regolamento generale dei lavori pubblici- per 
la parte non modificata dal vigente D.Lgs. n. 163/2006; 

  
VISTO il regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi approvato con D.C. n. 8 

del 28.02.2008; 
  

VISTA la relazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico in ordine in economia  allo stato 
degli appalti di manutenzione e alla futura programmazione, parte integrante del presente 
atto; 

  
RITENUTO di emanare apposite direttive all’Ufficio Tecnico per una gestione della 

manutenzione in linea con i dettami della richiamata normativa statale e comunale nonché  
finalizzata ad un risultato ottimale di dispendio di risorse umane impiegate, di costi e di 
servizio reso, tenuto conto anche delle esigenze degli operatori in termini di domanda di 
lavoro;  

 
PRESO ATTO dell’elenco degli appalti già affidati a contratto, di cui alla richiamata 

relazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico; 
  
RITENUTO, altresì, di individuare, in aggiunta a quelli in essere, i seguenti appalti 

principali con la relativa durata: 
  
1) appalto manutenzione impianti  elettrici di stabili ed edifici scolastici comunali 

(durata due anni); 
 
2) appalto manutenzione impianti  idrici e  fognari e rete fissa antincendio   di stabili 

ed edifici scolastici comunali (durata due anni); 
 

3) appalto manutenzione ordinaria di  stabili ed edifici scolastici comunali (escluso 
impianti elettrici, idrici e fognari e antincendio ) – durata un anno; 

 
4) appalto impianti di riscaldamento e raffrescamento di stabili ed edifici scolastici 

comunali ( terzo responsabile ) – durata due anni; 
 

5)  appalto manutenzione  ordinaria di strade interne all’abitato (durata un anno); 
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6)  appalto di manutenzione ordinaria di strade esterne all’abitato (durata un anno); 
 

7)  appalto servizi di logistica (durata un anno);  
      

AD unanimità di voti, resi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, in aggiunta agli appalti già contrattualizzati , i seguenti appalti principali 

di manutenzione delle infrastrutture comunali,  con relativa durata: 
  

- appalto manutenzione impianti  elettrici di stabili ed edifici scolastici comunali (durata 
due anni);  

- appalto manutenzione impianti  idrici e  fognari e rete fissa antincendio di stabili ed 
edifici scolastici comunali (durata due anni);  

- appalto manutenzione ordinaria di stabili ed edifici scolastici comunali (escluso 
impianti elettrici, idrici e fognari e antincendio ) – durata un anno;   

- appalto impianti di riscaldamento e raffrescamento di stabili ed edifici scolastici 
comunali ( terzo responsabile ) – durata tre anni;  

- appalto manutenzione  di strade interne all’abitato (durata un anno);  
- appalto di manutenzione di strade esterne all’abitato (durata un anno);  
- appalto servizi di logistica (durata un anno); 
  

2) di fare propria le  linee guida suggerite dall’Ufficio Tecnico  e di  formare  un elenco di 
imprese locali e viciniori, derivato da quello generale,  per partecipazione a gare per 
affidamento di lavori di manutenzione di importo inferiore a 40.000,00 € + IVA e di servizi 
e forniture di importo inferiore a 20.000,00 € + IVA, per i quali è preferibile una sede 
operativa locale o nelle immediate vicinanze in considerazione dell’entità degli interventi e 
dell’urgenza degli stessi;  

 
3) di stabile che gli interventi di manutenzione straordinaria o di importo maggiore delle 

suddette soglie dovranno essere appaltati di volta in volta invitando alla bisogna le imprese 
incluse nell’elenco generale tenuto da questa amministrazione comunale; 

 
4) di stabilire, altresì,  che le procedure di  affidamento, nell’ordinario, dovranno  rispettare  

i principi di non discriminazione, trasparenza,  parità di trattamento e proporzionalità; 
 
5) di demandare all’Ufficio Tecnico i conseguenti atti di gestione nel rispetto del presente atto 

di direttive .  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 05/07/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/07/2010 al 20/07/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............
Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


