CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CASA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 203

Determina n. 146

del 02/02/2016

del 03/02/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI INSTALLATI NEGLI
EDIFICI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA SUD SERVICE S.R.L. DI
BARI.

.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 564 del 22.04.2015 è stato approvato il progetto esecutivo,
redatto dal Settore Manutenzioni, dei “Lavori di adeguamento impianti idrici installati negli edifici comunali”
dell’importo di € 39.900,00, I.V.A. esclusa, composto dagli elaborati progettuali al suddetto atto allegati, del
quale fanno parte integrante e sostanziale;
con determinazione a contrarre n. 1583 dell’11.11.2015 è stata indetta gara a procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 3, comma 40 e dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, con il criterio del massimo ribasso
sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del medesimo d.lgs., previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento impianti idrici installati negli
edifici comunali”, per un importo complessivo di € 61.500,00, di cui € 39.000,00 per lavorazioni,( di cui €.
33.326,31 per lavori soggetti a ribasso, d’asta, €. 5.673,69 per costo del personale non soggetto a ribasso),e
€ 990,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), nonché € 21.510,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, come risulta dal Quadro Economico Generale, nel rispetto di tutte le condizioni già
previste negli elaborati progettuali e di tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente, ad idonea
impresa in possesso dei requisiti di cui agli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformità
all’allegato “A” al predetto D.P.R., riconducibili alla Categoria di opere OS 3 – IMPIANTI IDRICI;
l’elenco dei soggetti economici da invitare alla gara è stato custodito, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
163/2006 s.m.i., nel fascicolo di gara;
- con lettera d’invito prot. n. 63908 del 20.11.2015 trasmesse via e-mail/pec, le sotto elencate ditte sono
state invitate a presentare un plico offerta per l’affidamento dei lavori di che trattasi entro le ore 13.00 del
giorno 09.12.2015, previo esperimento di gara a procedura negoziata, fissata per le ore 10.00 del
10.12.2015:
1. SUD SERVICE S.R.L. di Bari;
2. ELETTRICA SISTEM S.R.L. di Cava dei Tirreni;
3. IDROTERMICA MERIDIONALE di Giovinazzo;
4. CO.M.I. S.R.L. di Napoli;
5. GIELLE di Altamura;
6. GENERAL IMPIANTI di Barletta;
7. DAFNE SOC. COOP. A R.L. di Quarto;
8. IMPRESUD S.R.L. di Andria.
entro il termine prefissato dalla lettera d’invito è pervenuto presso la Residenza Municipale un solo
plico-offerta appartenente alla seguente ditta, come risulta dal verbale di chiusura offerte:
1. SUD SERVICE s.r.l. di Bari.
- per sopraggiunti impegni, non differibili, del presidente di gara, la seduta pubblica, prevista in data
10.12.2015, ore 10.00, non si è svolta, e con nota prot.n. 67901 del 10.12.2015, trasmessa a mezzo email/pec, è stata comunicata la convocazione della nuova seduta pubblica stabilita per il giorno 17
Dicembre 2015, alle ore 10.00, presso il 4° piano del Palazzo di Città del Comune di Barletta;
Rilevato che:
a seguito di regolare pubblica gara d’appalto, esperita il 17.12.2015 di cui al verbale di gara n. 1,
allegato e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente di gara ha proceduto alla
verifica della documentazione amministrativa e successivamente all’apertura della busta contenente
l’offerta economica dell’unica ditta partecipante alla procedura negoziata;
il Presidente ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto di cui in oggetto, in favore della ditta SUD
SERVICE s.r.l. di Bari, offerente il ribasso percentuale del 32,115% sull’elenco prezzi posto a base di gara, al
netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale;
- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta aggiudicataria in via
provvisoria, la certificazione attestante la regolarità fiscale, la certificazione attestante l’ottemperanza alla
legge n.68/99, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti e tramite il servizio
telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC), alla data della partecipazione alla
gara;
- sono risultate regolari tutte le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni effettuate dalla ditta
aggiudicataria;
- con successivo provvedimento amministrativo sarà rideterminato il nuovo quadro economico generale di
spesa in relazione al ribasso percentuale del 32,115% offerto dalla ditta aggiudicataria sull’elenco prezzi
posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale.

Visti:
- il decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- il regolamento vigente di contabilità;
- quanto previsto dall’art.48 del vigente Statuto Comunale;
- l’art. 107 del D.lgs.vo n.267/2000.
- l’art.183 del testo Unico del D.lgs.vo n.267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in
merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 267/00 e
ss.mm.ii.
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
1.
DI APPROVARE, il verbale di gara n. 1 del 17.12.2015 qui allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, relativo all’affidamento dei “Lavori di adeguamento impianti
idrici installati negli edifici comunali”;
2.
DI AGGIUDICARE in via definitiva, l’appalto di che trattasi, in favore della ditta SUD SERVICE s.r.l. di
Bari, offerente il ribasso percentuale del 32,115% sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli
oneri della sicurezza e del costo del personale;
3.
DI DARE ATTO, che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori, pari a complessivi €
61.500,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 20178 RR.PP. 2014, impegno n. 2391 del 31.12.2014 del
bilancio comunale 2016, giusta determinazione dirigenziale n. 1583 dell’11.11.2015;
4.
DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideteminazione del nuovo quadro
Economico Generale di spesa in relazione al suddetto ribasso percentuale;
5.
DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa,
previa esibizione della documentazione di rito;
6.
DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art.10 del D.lgs.vo n. 163/2006 s.m.i., Responsabile Unico del
Procedimento è il p.i. Giuseppe Sfregola, tecnico in opere ed impianti del Settore Manutenzioni;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma
dell’art. 151, comma 4, del D.lgs.vo n.267/2000;
8.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line, al Segretario Comunale, all’Ufficio Contratti e per conoscenza al Sindaco,
all’Assessore al Ramo e agli Uffici di Competenza;
9.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente, sotto-sezione n. 11 <<Bandi di gara e contratti>>, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.
Allegato: verbale di gara n. 1 del 17.12.2015.

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Rosa Di Palma

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Rosa Di Palma;1;3480366
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CASA nr.146 del 03/02/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2015 1849/0

Data:

12/06/2015

Importo:

61.500,00

ESERCIZIO: 2016

Subimpegno di spesa:

2015 1849/1

Data:

19/11/2015

Importo:

61.500,00

Oggetto:

Indizione di gara per Manutenzione straordinaria impianti idrici - AGGIUDICAZIONE con D.D. 146/2016 - Segue nuovo P.E. Finanziato da proventi concessori - Delibera G.M. 193 del 09/09/2014 - D.D. 564/2015 x approvaz. progetto esecutivo

Capitolo:

2015

20178

Manutenzione straordinaria impianti idrici - Finanziato da proventi concessori

Codice bilancio: 1.05.2.0202

SIOPE: 2103

Piano dei conti f.:
Finanziato con : Proventi concessori: primaria, secondaria, costruzione, condono, violazioni edilizie € 61.500,00 Atto Amministrativo:

NR. 1583 DEL 11/11/2015

BARLETTA li, 08/02/2016

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro
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