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

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 432

Determina n. 385

del 22/03/2018

del 23/03/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO,
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA
PLEBISCITO 1 LOTTO DEL PRIMO STRALCIO (CIG: 73265425B8 CUP:
H99J17000110001)
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CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE»
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del
«DATA__PROPOSTA»
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 29.09.2017, è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione
straordinaria di Piazza Plebiscito – 1° lotto del primo stralcio” (CUP: H99J17000110001) dell’importo
complessivo di € 300.000,00, di cui € 255.990,45 soggetto a ribasso d’asta, € 4.859,80 per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 39.149,75 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1974 del 13.12.2017 del Settore Manutenzioni, è stato disposto
di affidare l’esecuzione dei lavori di cui sopra con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera c)
del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. con RDO su MEPA;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2038 del 19.12.2017, si è determinato di indire per
l’affidamento dell’intervento denominato “Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione
straordinaria di Piazza Plebiscito – 1° lotto del primo stralcio”, 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 OG2, presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio
Comunale”, che prevede "OG2" come categoria prevalente dell'opera;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 2038/2017 sono stati approvati lo schema della lettera
invito ed i modelli di domanda nonché i criteri di individuazione degli operatori da invitare alla
procedura di gara di cui all’oggetto;
- con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 1835390 sono state invitate a partecipare alla gara de qua,
le ditte qualificate per la categoria di lavori OG2 presenti nel bando denominato “Lavori di
manutenzione – Beni del patrimonio culturale” per la categoria OG2 della piattaforma elettronica di
Consip s.p.a., filtrando quelle con sede legale nel territorio della regione Puglia – BARI e BARLETTA
– ANDRIA – TRANI, sorteggiando le seguenti n. 15 ditte, utilizzando l’apposita funzione “sorteggio”
presente nella medesima piattaforma:
1. CAPORALE S.R.L. di GRAVINA IN PUGLIA (BA)
2. CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL di GRAVINA IN PUGLIA (BA)
3. CO.M.IN. S.A.S. DI RIZZI DOMENICA & C. di NOCI (BA)
4. CO.RI.EDIL DI LISI PAOLO FRANCESCO di LOCOROTONDO (BA)
5. DE PALMA GIACOMO di TRANI (BT)
6. EDIL BROS di ANDRIA (BT)
7. EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO di TRANI (BT)
8. EDILMAR DI MARINELLI SRL di CONVERSANO (BA)
9. IMPRESA EDILE DICORATO GIUSEPPE di BARLETTA (BT)
10. IMPRESUD di ANDRIA (BT)
11. INNOVA COSTRUZIONI SRL di BISCEGLIE BT)
12. MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L. di ALTAMURA (BA)
13. RESTAURI MEDA S.R.L. di TRANI (BT)
14. SANTOVITO MICHELE di ANDRIA (BT)
15. SO.GE.AP SRL di GIOVINAZZO (BA)
- nella RdO n. 1835390 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le
ore 09:00 del 23.01.2018.

- nella seduta pubblica di gara del 23.01.2018, il Presidente di gara, arch. Donato Lamacchia,
accedendo alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., www.acquistinretepa.it, ha
constatato che, entro il termine fissato, le ore 09:00 del 23.01.2018, sono pervenute n. 12 offerte
da parte delle ditte di seguito indicate, giusto verbale di gara n. 1 del 23.01.2018:
1. DE PALMA GIACOMO di TRANI (BT)
2. RESTAURI MEDA S.R.L. di TRANI (BT)
3. EDIL BROS di ANDRIA (BT)
4. SO.GE.AP SRL di GIOVINAZZO (BA)
5. MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L. di ALTAMURA (BA)
6. CO.M.IN. S.A.S. DI RIZZI DOMENICA & C. di NOCI (BA)
7. CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL di GRAVINA IN PUGLIA (BA)
8. IMPRESA EDILE DICORATO GIUSEPPE di BARLETTA (BT)
9. EDILMAR DI MARINELLI SRL di CONVERSANO (BA)
10. IMPRESUD di ANDRIA (BT)
11. EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO di TRANI (BT)
12. CAPORALE S.R.L. di GRAVINA IN PUGLIA (BA)
- nella citata seduta pubblica del 23.01.2018, il Presidente di gara ha proceduto all’apertura delle
buste amministrative telematica di ciascuna ditta partecipante ed all’analisi della documentazione
pervenuta rispetto a quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n. 1835390; nella
stessa seduta, il Presidente di gara, tra l’altro, ha ammesso con riserva la ditta EDIL.COR. DI
CORTELLINO MARIO di TRANI (BT), a causa dell’impossibilità all’apertura in formato leggibile dei file
relativi alla “dichiarazione di ATI” e della “polizza fideiussoria”, e la ditta CAPORALE S.R.L. di
GRAVINA IN PUGLIA (BA), a causa dell’impossibilità all’apertura in formato leggibile dei file relativi
ai “documenti d’identità” e della “polizza fideiussoria”, disponendo, per entrambi i casi,
l’applicazione del soccorso istruttorio;
- nella seduta pubblica del 07.02.2018, il Presidente di gara ha constatato che le citate ditte
EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO di TRANI e CAPORALE S.R.L. di GRAVINA IN PUGLIA hanno
trasmesso la documentazione richiesta e, pertanto, ha sciolto le riserve ed AMMESSO le stesse
ditte al prosieguo delle operazioni di gara, giusto verbale di gara n. 2 del 07.02.2018;
- inoltre, nella medesima seduta del 07.02.2018, Il Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione
dell’appalto di cui all’oggetto, in favore della ditta EDIL.COR. di Cortellino Mario di Trani (BT),
offerente il ribasso percentuale del 36,013% sull’importo posto a base di gara, ma ai sensi dell’art.
97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ha disposto di chiedere alla medesima ditta le spiegazioni relative alle
voci di prezzo che hanno concorso a formulare il suddetto ribasso, al fine di verificare la congruità
dell’offerta;
- pertanto, con nota prot.n. 10083 del 08.02.2018, alla ditta EDIL.COR. di Cortellino Mario di Trani
sono state formalmente richieste le predette spiegazioni, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
- la ditta EDIL.COR. di Cortellino Mario di Trani ha trasmesso in data 23.02.2018 un plico chiuso e
sigillato, rubricato “Relazione giustificativa dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i.”, introitato con prot.n. 14613 del 23.02.2018;
- il Presidente di gara, con nota prot.n. 15104 del 26.02.2018, ha trasmesso gli elaborati contenuti
nel predetto plico al Responsabile del procedimento, al fine di effettuare la verifica di anomalia, ai
sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il responsabile del procedimento, giusta “Relazione sul procedimento di verifica sulla congruità
dell’offerta” del 02.03.2018, prot.n. 17931 del 07.03.2018, ha valutato positivamente le
spiegazioni presentate ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. dalla ditta EDIL.COR. di Cortellino Mario
di Trani;

RILEVATO CHE:
- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta EDIL.COR. di
Cortellino Mario di Trani, le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese
alla data della partecipazione alla gara, di seguito riportate: Certificazione attestante la regolarità
fiscale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificazione
attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99, Certificazione attestante la regolarità contributiva
(DURC);
- il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta EDIL.COR. di Cortellino
Mario di Trani, ha accertato che le certificazioni, richieste a riprova delle autocertificazioni rese in
sede di gara sono risultate tutte regolari;
- si rende necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione dei “Lavori di recupero,
riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito – 1° lotto del primo stralcio” in
favore della ditta EDIL.COR. di Cortellino Mario di Trani, offerente il ribasso percentuale del
36,013% sull’importo posto a base di gara.
Visti
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
- Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito
alle procedure di assunzione delle prenotazioni di spesa;
- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell’approvvigionamento di beni,
servizi e forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006.
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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.vo
n.267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DI APPROVARE, gli allegati verbali di gara n. 1 del 23.01.2018 e n. 2 del 07.02.2018, nonché la
“Relazione sul procedimento di verifica sulla congruità dell’offerta” del 02.03.2018, prot.n. 17931
del 07.03.2018, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla gara per
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
DI AGGIUDICARE, i “Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza
Plebiscito – 1° lotto del primo stralcio” (CIG: 73265425B8 – CUP: H99J17000110001) in favore della
ditta EDIL.COR. di Cortellino Mario di Trani, offerente il ribasso percentuale del 36,013%
sull’importo posto a base di gara;
DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n. 2038 del 19.12.2017, la spesa complessiva
per l’esecuzione delle opere, pari ad € 300.000,00 è stata prenotata al capitolo di spesa 20843 del
bilancio comunale 2017;
DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro
Economico Generale di Spesa in relazione al ribasso percentuale offerto dalla ditta EDIL.COR. di
Cortellino Mario di Trani sull’importo dei lavori posto a base di gara;
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;
DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione del
contratto in forma pubblica amministrativa, previa presentazione della documentazione di rito;

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’ Albo Pretorio Informatico,
gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio
Appalti, sono visionabili presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, ing. Vito Vacca,
previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento
dello stesso ufficio Appalti;
8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs.
n.267/2000;
9. DI DARE ATTO che il sistema , in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del
servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua
pubblicazione, all’Albo pretorio informatico;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
IL DIRIGENTE
arch. Donato Lamacchia
Allegati:
- verbale di gara n. 1 del 23.01.2018;
- verbale di gara n. 2 del 07.02.2018;
- “Relazione sul procedimento di verifica sulla congruità dell’offerta” del 02.03.2018, prot.n. 17931 del 07.03.2018.

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:
LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074
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Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.385 del 23/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno:

2017 2139/0

Data:

28/09/2017

Importo:

300.000,00

ESERCIZIO: 2018

Subimpegno di spesa:

2017 2139/1

Data:

14/12/2017

Importo:

300.000,00

Oggetto:

Aggiudicaz D.D. 385/2018 - Determina a contrarre 2038/2017 - RdO su MePa - GARA per lavori di recupero, riqualificazione e
manutenzione straordinaria di piazza plebiscito primo stralcio - 1° - CUP: H99J17000110001 - D.D. 1974/2017;

Capitolo:

2017

20843

Fondi Statali - Recupero e riqualificazione Piazza Plebiscito - 1° stralcio - Capitolo Entrata
4062022 - Progetto Centrare le periferie

Codice bilancio: 10.05.2.0202

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Atto Amministrativo:

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 2038 DEL 19/12/2017

BARLETTA li, 29/03/2018

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro
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Il Dirigente del Settore Finanziario
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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:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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