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

SETTORE MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1292

Determina n. 992

del 19/07/2016

del 20/07/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI PER L’
INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA E
ALLA PREVENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE R. MUSTI DI
VIA PALESTRO N. 84, IN FAVORE DELLA DITTA EDIL TER S.R.L. DEL
GEOM. CATALDO TERRONE DI ANDRIA.
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
con determinazione a contrarre n. 505 del 12.04.2016 è stata indetta gara a procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 3, comma 40, e dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, previa consultazione di almeno cinque
operatori, per l’affidamento dei seguenti lavori: “Intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza e alla
prevenzione ed eliminazione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, da
eseguire presso la scuola elementare R. Musti di Via Palestro n. 84”- CUP: H96E12000660001 - Importo
complessivo € 167.300,00 di cui € 139.763,01 per lavorazioni, soggetto a ribasso d’asta, € 3.604,72, per costi
della sicurezza, non soggetto a ribasso, ed € 23.932,27 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, da aggiudicarsi con il criterio del
massimo ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del richiamato d.lgs. n. 163/2006,
con l’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86,
comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, ad idonea impresa in possesso dei requisiti di cui all’art. 61 del D.P.R.
n. 207 del 2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., riconducibili alla categoria prevalente di
opere generali: OG 1, “Edifici civili ed industriali”;
con determinazione dirigenziale n. 585 del 27.04.2016, la quale si intende parte integrante e sostanziale del
presente atto, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 21.04.2016 e n. 2 del 26.04.2016, relativi
all’appalto per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
con la medesima determinazione n. 585/2016, stante il termine di scadenza per l’assunzione
dell’obbligazione giuridicamente vincolante, pena la perdita del finanziamento destinato alla realizzazione
dei lavori in parola, l’appalto de quo è stato aggiudicato, in via provvisoria, in favore della ditta EDIL TER
S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria, offerente il ribasso del 34,5891% sull’importo dei lavori a base
di gara, pari ad € 139.763,01, al netto degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari ad €
3.604,72;
questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta EDIL TER S.R.L. del
geom. Cataldo Terrone di Andria, aggiudicataria in via provvisoria, alla data della partecipazione alla gara, la
seguente documentazione: certificazione attestante la regolarità fiscale, certificazione attestante
l’ottemperanza alla legge n. 68/99, Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti,
certificazione attestante la regolarità contributiva.
questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta EDIL COR di
CORTELLINO Mario di Trani, 2° aggiudicataria in via provvisoria, alla data della partecipazione alla gara, la
seguente documentazione: certificazione attestante la regolarità fiscale, certificazione attestante
l’ottemperanza alla legge n. 68/99, Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti,
certificazione attestante la regolarità contributiva.

Considerato che:
l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti, autocertificati in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria è risultato regolare, risulta opportuno e necessario aggiudicare in via definitiva i lavori di cui
all’oggetto in favore della ditta EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria, la quale ha offerto il
ribasso percentuale del 34,5891% sull’importo dei lavori a base di gara, pari ad € 139.763,01, al netto degli
oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari ad € 3.604,72, nelle more che pervenga il riscontro
al chiarimento richiesto all’agenzia delle Entrate di Barletta, il cui esito negativo comporterebbe la
conferma dell’esclusione dalla procedura di gara e l’incameramento della cauzione provvisoria della ditta 2°
classificata la Edil Cor di Cortellino Mario di Trani;
la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori, pari a complessivi € 167.300,00, è interamente
finanziata con risorse dello Stato previste al capitolo di spesa 20165 RR. PP. 2015 del Bilancio comunale
2016, giusta determinazione dirigenziale n. 505 del 12.04.2016;
con successivo atto amministrativo sarà rideterminato il nuovo quadro Economico Generale di
Spesa in relazione al ribasso percentuale offerto dalla ditta EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di
Andria sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Visti:
- il d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- l’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- il regolamento vigente di contabilità;

- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.
- l’art. 183 del testo Unico del d.lgs. 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.
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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. n. 267/00
e ss.mm. ii.
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’appalto dei lavori per l’ “Intervento urgente finalizzato alla messa in
sicurezza e alla prevenzione ed eliminazione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali, da eseguire presso la scuola elementare R. Musti di Via Palestro n. 84”, in favore della ditta EDIL
TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria, la quale ha offerto il ribasso percentuale del 34,5891%
sull’importo dei lavori a base di gara, pari ad € 139.763,01, al netto degli oneri previsti per l’attuazione dei
piani di sicurezza, pari ad € 3.604,72;
DI DARE ATTO che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori, pari a complessivi € 167.300,00, è
interamente finanziata con risorse dello Stato previste al capitolo di spesa 20165 RR. PP. 2015 del Bilancio
comunale 2016, giusta determinazione dirigenziale n. 505 del 12.04.2016;
DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro Economico
Generale di Spesa in relazione al ribasso percentuale del 34,5891% offerto dalla ditta EDIL TER S.R.L. del
geom. Cataldo Terrone di Andria sull’importo dei lavori posto a base di gara, pari ad € 139.763,01, al netto
degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari ad € 3.604,72;
DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, previa esibizione
della documentazione di rito;
DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è
l’ing. Vito Vacca, funzionario del Settore Manutenzioni;
DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel progetto esecutivo e nel
Capitolato Speciale di Appalto approvati con determinazione dirigenziale 505 del 12.04.2016;
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. n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line, all’ufficio Contratti, all’ufficio appalti, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco,
e agli Uffici di Competenza;
DI DARE ATTO, che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione amministrativa
trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
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 SETTORE MANUTENZIONE nr.992 del 20/07/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 1352/0

Data:

30/04/2016

Importo:

167.300,00

ESERCIZIO: 2016

Subimpegno di spesa:

2016 1352/1

Data:

30/04/2016

Importo:

167.300,00

Oggetto:

Capitolo:

Indizione di gara.Approvazione progetto esecutivo.Contributo statale per intervento di sicurezza, prevenzione e riduz. rischio
vulnerabilità scuola Musti - Cod. Interv. 00612PUG061 - Cipe 2 - SDE 4061 833 - Aggiudicaz. D.D. 992/2016 - Segue nuovo
Q.E
2016 20165
Contributo statale per intervento di sicurezza, prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità
scuola Musti - Cod. Intervento 00612PUG061 - Cipe 2 - SDE 4061833

Codice bilancio: 4.02.2.0202

SIOPE: 2109

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Finanziato con : Contributo statale spesa investimento € 167.300,00 Atto Amministrativo:

NR. 505 DEL 12/04/2016

BARLETTA li, 21/07/2016

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1292

Settore Proponente: SETTORE MANUTENZIONE
Ufficio Proponente: Ufficio gare - manutenzione
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI PER L’ INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA
MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE R. MUSTI DI
VIA PALESTRO N. 84, IN FAVORE DELLA DITTA EDIL TER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO
TERRONE DI ANDRIA.
Nr. adozione settore: 93
Nr. adozione generale: 992
Data adozione:
20/07/2016

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/07/2016

NIGRO
- Anna Maria Guglielmi

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:
GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 20/07/2016

N° 992

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/07/2016 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/08/2016

Barletta, lì 21/07/2016
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

