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IL DIRIGENTE
Premesso:
- Che, con determinazione dirigenziale n. 1859 del 27.12.2016, il dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata ha
approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di Realizzazione dell’Asse attrezzato pedonale definito dalla seconda variante
del piano di zona ex lege 167- Completamento Lotto “A” (CIG: 69443502E8 – CUP:H99D11000020004), dell’importo
complessivo pari ad
€ 400.000,00 di cui € 271.715,01 per lavorazioni soggette a ribasso d’asta, € 6.517,27 per
l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 121.767,72 per somme a disposizione
dell’Amministrazione come risulta dal Quadro Economico Generale composto dagli elaborati progettuali al suddetto
atto allegati, del quale fanno parte integrante e sostanziale, che in questo atto amministrativo si intendono
integralmente riportati;
- Che, con la medesima determinazione n. 1859/2016 si disponeva di trasmettere copia della stessa all’Ufficio Appalti per
l’attivazione della gara per l’affidamento dei lavori;
- Che, con determinazione dirigenziale n.2033 del 19.12.2017 è stato approvato il Quadro Economico generale
€ 271.715,01 per lavorazioni soggette a
dell’intervento, dell’importo complessivo pari ad € 400.000,00 di cui
ribasso d’asta, € 6.517,27 per l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 121.767,72 per
somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stato riapprovato il Capitolato Speciale di appalto, dando altresì atto
che il RUP della Procedura è l’ingegnere Vito Vacca Funzionario Tecnico del Comune e che per l’affidamento dei lavori,
si applica la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., consultando almeno quindici
operatori economici, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) di CONSIP SPA,
mediante richiesta di offerta (RdO), modificando la procedura di gara d’appalto indicata nella determinazione
dirigenziale n.33 del 17.01.2017;
- Che, la legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28.12.2015, all’art. 1, comma 504, modificando l’articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha esteso
l’ambito di applicazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., prevedendo
che essi possano riguardare anche attività di manutenzione;
- Che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A. , mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(Me.P.A.), potendo effettuare tramite richiesta di offerta (RdO) contratti di importo non superiore alla soglia
comunitaria;
- Che, da una ricerca effettuata sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, è stato rilevato che nel Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.) è presente un bando attivo attinente l’intervento di cui all’oggetto,
al quale poter aderire ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 s.m.i., e in particolare il bando
denominato “Lavori di manutenzione – Edili”, che prevede "OG1" come categoria prevalente dell'opera e d'importo fino
a 1 milione di € (IVA esclusa).

Rilevato:
- Che, l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine
da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del concorrente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
- Che, l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

- il fine che si intende perseguire è “l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto” come descritto all’art. 1 del

-

-

-

Capitolato speciale di Appalto, approvato con determinazione dirigenziale n. 2033 del 19.12.2017,
pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Barletta;
l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Lavori di Realizzazione dell’Asse attrezzato pedonale definito
dalla seconda variante del piano di zona ex lege 167- Completamento Lotto “A”” (CIG:69443502E8
– CUP: H99D11000020004);
il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d’appalto approvato
con la determinazione n.2033 del 19.12.2017, ed a tutta la restante documentazione progettuale
esecutiva approvata con determinazione dirigenziale n. 1859 del 27.12.2016, pubblicata all’albo
pretorio on-line del Comune di Barletta;
l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 278.232,28, di cui € 271.715,01 per lavorazioni soggetti
a ribasso d’asta ed € 6.517,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, iva esclusa, e
pertanto, considerato che l’importo è superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, si
applica la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO),
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., consultando almeno quindici ditte
qualificate per la categoria prevalente di lavori OG1, presenti nel bando denominato “Lavori di
manutenzione -Edili”, della piattaforma elettronica di Consip s.p.a. che prevede "OG1" come
categoria prevalente dell'opera;

- il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) utilizzando il Me.P.A, di CONSIP S.p.A., risponde, tra gli altri, ai principi: di
correttezza, in quanto il contraente non è individuato direttamente ma dando luogo ad un confronto concorrenziale di
offerte; della tempestività e della proporzionalità, garantiti da un sistema di individuazione del contraente snello, che
non richiede requisiti eccessivi rispetto alla prestazione; di economicità, in quanto la scelta del contraente offerente il
massimo ribasso rispetto all’importo posto a base di gara massimizza l’uso ottimale delle risorse disponibili.

Visti:
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;

-

il d.lgs. n. 165/2001;
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
la legge n. 208 del 28.12.2015;
l’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
gli 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. n.
267/00 e ss.mm. ii.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI INDIRE, per l’affidamento dei “Lavori di Realizzazione dell’Asse attrezzato pedonale definito dalla seconda variante al
piano di zona ex lege 167- Completamento Lotto “A” (CIG:69443502E8 – CUP:H99D11000020004) procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., consultando almeno
quindici ditte qualificate per la categoria prevalente di lavori OG1, presenti nel bando denominato “Lavori di
manutenzione – Edili” della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., che prevede "OG1" come categoria prevalente
dell'opera;

2. DI DARE ATTO, che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori, pari a complessivi
impegnata al capitolo 20283 del bilancio comunale 2017;

€ 400.000,00, risulta

3. DI APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i modelli di domanda (Istanza di partecipazione,
dichiarazione assenza misure di prevenzione e condanne, schema offerta economica), qui allegati,
per l’appalto dei suddetti lavori;
4. DI APPROVARE i criteri di individuazione delle ditte qualificate per la categoria prevalente di lavori
OG1, presenti sul Me.p.a., da invitare alla procedura di gara di cui all’oggetto, i quali sono custoditi
nel fascicolo di gara ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
5. DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale
d’appalto approvato con la determinazione n.2033 del 19.12.2017, ed a tutta la restante
documentazione progettuale esecutiva approvata con determinazione dirigenziale n. 1859 del
27.12.2016, pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Barletta;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del
Procedimento è l’ing. Vito Vacca, funzionario Comunale;
7. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
8. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Appalti per l’attivazione della Rdo (richiesta di
offerta) con il metodo ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;
9. 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;
10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on
line, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco;

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa
trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n.
33/2013.
Allegati:
-Capitolato Speciale d’Appalto;
Schema lettera d’invito;
- Modello di Istanza di partecipazione;
- Modello di Dichiarazione assenza misure di prevenzione e condanne;
- Schema offerta economica.
Il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata
arch. Vito Laricchiuta

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:
LARICCHIUTA ASSUNTO VITO;1;39769514006216639145182303105965094696

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PIANI E PROGRAMMI - DEMANIO nr.2052 del 21/12/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 2685/0

Data:

21/12/2017

Importo:

313.746,99

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASSE ATTREZZATO PEDONALE DEFINITO DALLA SECONDA VARIANTE AL PIANO DI
ZONA EX LEGE 167- COMPLETAMENTO LOTTO A" - DETERMINA A CONTRARRE

SIOPE:
2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Impegno nr. 2685/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2.090.552,09
1.076.970,61
313.746,99
1.390.717,60

Disponibilità residua:

699.834,49

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

400.000,00

Capitolo:

20283

Impegni gia' assunti:

86.253,01

Oggetto:

Parco dell'Umanità - Ulteriori interventi per il completamento dell'Asse
pedonale attrezzato - Finanziato con Avanzo di amministrazione
destinato agli investimenti

Impegno nr. 2685/0:

313.746,99

Totale impegni:

400.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

Resp. spesa:

150 Ufficio Urbanistica

Resp. servizio:

150 Ufficio Urbanistica

BARLETTA li, 21/12/2017
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro
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comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 21/12/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa 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
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Barletta, lì 11/01/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

