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. 1415

Determina n. 1248

del 31/08/2018

del 31/08/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELLO STADIO C. PUTTILLI COMPLETAMENTO LOTTO
1-DEMOLIZIONE TRIBUNE INAGIBILI E SERVIZI (CIG: 74203889E2
CUP:H98C17000010004). AGGIUDICAZIONE

.

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.8 del 19.01.2017, esecutiva a termine di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento Funzionale dello Stadio “C. Puttilli”
completamento Lotto 1-“Demolizione Tribune Inagibili e Servizi”, dell’importo complessivo pari ad
€560.000,00 di cui € 401.934,15 per lavorazioni soggette a ribasso d’asta, € 7.178,75 per
l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 150.887,10 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 deliberazione di Giunta si è dato atto che Responsabile Unico del
Procedimento è l’ing. Francesco Cognetti funzionario del Servizio Lavori Pubblici;
Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 27.03.2017, sono stati approvati il
programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 e l’elenco annuale delle OO.PP. a farsi nel 2017 che
comprendono l’intervento di “Adeguamento Funzionale dello Stadio “C. Puttilli” completamento
Lotto 1-“Demolizione Tribune Inagibili e Servizi”, per l’importo di € 560.000,00;
Che, con determinazione dirigenziale n.1089 del 21.07.2017, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c)
del d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato
per l’individuazione di almeno n.15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di “Adeguamento Funzionale dello Stadio “C. Puttilli” completamento Lotto
1-“Demolizione Tribune Inagibili e Servizi”, con i relativi schemi allegati;
Che, in data 28.07.2017 con prot.n.53857 all’Albo Pretorio e sul sito internet di questa Civica
Amministrazione è stato pubblicato l’Avviso di Manifestazione di Interesse a partecipare alla
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di che trattasi;
Che, entro il termine fissato per la presentazione delle suddette manifestazione d’interesse sono
pervenute tramite posta elettronica certificata, le istanze di partecipazione;
Che, con determinazione dirigenziale a contrarre n.388 del 23.03.2018, è stata indetta gara,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c) del d.lg.s.vo n.50/2016 s.m.i.,
per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento Funzionale dello Stadio “C. Puttilli” completamento
Lotto 1-“Demolizione Tribune Inagibili e Servizi”, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95,
comma 4 lettera a) del medesimo d.lgs.vo, sull’importo dei lavori a corpo;
Che, con la sopra citata determinazione dirigenziale n.338/2018 sono stati approvati, lo schema
della lettera d’invito e l’elenco delle ditte da invitare, costituito da tutti gli operatori economici che
hanno fatto istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;
Che, con lettera d’invito prot.n. 37662 del 17.05.2018 trasmessa via pec a tutti i partecipanti,
ammessi alla procedura negoziata e qui di seguito elencati, sono stati invitati a presentare un plico
offerta, per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento Funzionale dello Stadio “C. Puttilli”
completamento Lotto 1-“Demolizione Tribune Inagibili e Servizi”, entro le ore 13,00 del 01.06.2018,
previo esperimento di gara informale, fissata per le ore 09,00 del giorno 04.06.2018:
1. CHISARI GAETANO SRL di ISOLA CAPO RIZZUTO (KR);
2. PACE ROCCO COSTRUZIONE SRL di POTENZA;
3. CONSORZIO STABILE AGORA’ SRL di ACIREALE (CT);
4. COMPACT S.C. A R.L. di ROMA;

5. ICODEM SRL di POTENZA;
6. IMPRESA EDILE STRADALE DI FIORE RITA di BORGETTO (PA);
7. IUDEC SRL di TERMOLI (CB);
8. PATRIARCA GROUP SRL di COMISO (RG);
9. VARIAN SRL di GUALDO CATTANEO (PG);
10. CAEC- CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO di COMISO (RG);
11. CAMPANIA NOLEGGI di NAPOLI;
12. IMPRESIT LAVORI SRL di PALESTRINA (RM);
13. ISVA DI VANONE MARCO & C. s.n.c. di TORINO;
14. ARCO SRL di GRAVINA IN PUGLIA (BA);
15. ATI EDILRES SRL di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA);
16. MASELLIS SURL di SANNICANDRO DI BARI (BA);
17. I.L.S.E.T. SRL di GENOVA;
18. MUSSUCCO COSTRUZIONE SRL di CUNEO;
19. EDILE V.N.A. SOCIETA’ COOPERATIVA di RAFFADALI (AG);
20. EPSILON 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA di QUARTO (NA);
21. CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” di
RAVENNA;
22. SOGEM SRL di NAPOLI;
23. CARUSO COSTRUZIONI SPA di CATANZARO;
24. BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL di FOLLONICA (GR);
25. SIAD AUTOTRASPORTI E SCAVI SRL di CIVITAVECCHIA (RM);
26. CONSOZIO STABILE EOS di ROMA;
27. PFC 2000 SRL di COLOGNO AL SERIO (BG);
28. GIA COSTRUZIONI SRL di SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE);
29. EDILGEN SPA di NAPOLI;
30. DEMOLSCAVI di COSOLA S. & C. Sas di CARASCO (GE);
31. CAPORUSSO MICHELE di BARLETTA;
32. FERRULLI SALVATORE di ALTAMURA (BA);
33. CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A.R.L. di FAVARA (AG);
34. CALCESTRUZZI FAVULLO SRL di LAVELLO (PZ);
35. CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SOC.CONS. A R:L. di POTENZA;
36. EDILTER SRL DEL GEOM. CATALDO TERRONE di ANDRIA;
37. RTI GUADAGNO EMILIO di BOSCOREALE (NA);
Che, entro il termine fissato dalla lettera d’invito, le ore 13:00 del 01/06/2018, sono pervenuti
presso la residenza Municipale n. 21 plichi-offerta, appartenenti alle seguenti ditte come risulta dal
verbale di chiusura offerte redatto dall’addetto al protocollo informatico di settore:
1. CHISARI GAETANO SRL di ISOLA CAPO RIZZUTO (KR);
2. PACE ROCCO COSTRUZIONE SRL di POTENZA;
3. CONSORZIO STABILE AGORA’ SRL di ACIREALE (CT);
4. COMPACT S.C. A R.L. di ROMA;
5. ICODEM SRL di POTENZA;
6. IMPRESA EDILE STRADALE DI FIORE RITA di BORGETTO (PA);
7. IUDEC SRL di TERMOLI (CB);
8. PATRIARCA GROUP SRL di COMISO (RG);
9. VARIAN SRL di GUALDO CATTANEO (PG);
10. CAEC- CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO di COMISO (RG);

11. CAMPANIA NOLEGGI di NAPOLI;
12. IMPRESIT LAVORI SRL di PALESTRINA (RM);
13. ISVA DI VANONE MARCO & C. s.n.c. di TORINO;
14. ARCO SRL di GRAVINA IN PUGLIA (BA);
15. ATI EDILRES SRL di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA);
16. MASELLIS SURL di SANNICANDRO DI BARI (BA);
17. I.L.S.E.T. SRL di GENOVA;
18. MUSSUCCO COSTRUZIONE SRL di CUNEO;
19. EDILE V.N.A. SOCIETA’ COOPERATIVA di RAFFADALI (AG);
20. EPSILON 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA di QUARTO (NA);
21. CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” di
RAVENNA;
Che, a seguito di regolare pubblica gara d’appalto esperita nei giorni 04.06.2018 (verbale di gara
n°1), 05.06.2018 (verbale di gara n°2) e 27.06.2018 (verbale di gara n°3) tutti qui allegati e
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente di gara dopo aver
proceduto, prima alla verifica della documentazione amministrativa e successivamente al calcolo, ai
sensi dell’art.97 co.2 lettera a), della soglia di anomalia pari al 33,1808%, come da tabella allegata al
verbale di gara n.3, ha proposto l’aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento Funzionale dello
Stadio “C. Puttilli” completamento Lotto 1-“Demolizione Tribune Inagibili e Servizi”, in favore della
ditta N.16 MASELLIS SURL di Sannicandro di Bari (Ba), offerente il ribasso del 32,787% sull’importo
dei lavori posto a base d’asta di € 401.934,15 al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Che, questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta N.16 MASELLIS
SURL di Sannicandro di Bari (Ba) (concorrente), per la ditta ESSENTIA HOLDING SRL di Sannicandro
di Bari (Ba) (socio unico della ditta concorrente) e per la ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO
SRL (ausiliaria della ditta concorrente), prima classificata, le certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti morali, le certificazioni attestanti la regolarità fiscale, la certificazione attestante
l’ottemperanza alla legge n.68/99 e tramite il servizio telematico, la certificazione attestante la
regolarità contributiva (DURC);
Che, questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta N.14 AR.CO. SRL
di Gravina In Puglia (BA), seconda classificata, le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
morali, le certificazioni attestanti la regolarità fiscale, la certificazione attestante l’ottemperanza
alla legge n.68/99 e tramite il servizio telematico, la certificazione attestante la regolarità
contributiva (DURC);
Che, il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta N. 16 MASELLIS SURL
di Sannicandro di Bari (Ba) (concorrente), per la ditta ESSENTIA HOLDING SRL di Sannicandro di Bari
(Ba) (socio unico della ditta concorrente) e per la ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL
(ausiliaria della ditta concorrente), prima classificata, ha accertato che le certificazioni richieste a
riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate tutte regolari;
Che, il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta N. 14 AR.CO. SRL di
Gravina In Puglia (BA), seconda classificata, ha accertato che le certificazioni richieste a riprova delle
autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate tutte regolari;
Che, con successivo atto amministrativo, sarà rideterminato il nuovo quadro economico generale di
spesa in relazione del ribasso percentuale del 32,787% offerto dalla ditta N.16 MASELLIS SURL di
Sannicandro di Bari (Ba) sull’importo dei lavori posto a base d’asta di € 401.934,15 al netto degli
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 7.178,75.
Visti:
il d.lgs. 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;
l’art.48 del vigente Statuto Comunale;
il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l’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 quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto:
1. DI APPROVARE, gli allegati verbali di gara n. 1 del 04.06.2018, n.2 del 05.06.2018 e n.3 del
27.06.2018 con allegata tabella, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente
atto e relativi all’appalto per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento Funzionale dello Stadio
“C. Puttilli” completamento Lotto 1-“Demolizione Tribune Inagibili e Servizi” (CIG: 74203889E2–
CUP:H98C17000010004;
2. DI AGGIUDICARE, l’appalto relativo all’affidamento dei lavori di “Adeguamento Funzionale dello
Stadio “C. Puttilli” completamento Lotto 1-“Demolizione Tribune Inagibili e Servizi”(CIG:
74203889E2– CUP:H98C17000010004), in favore della ditta N.16 MASELLIS SURL di Sannicandro
di Bari (Ba), offerente il ribasso del 32,787% sull’importo dei lavori posto a base d’asta di €
401.934,15 al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.178,75;
3. DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n.388 del 23.03.2018, la spesa
complessiva per l’esecuzione delle opere, pari ad € 560.000,00 trova capienza al capitolo di
spesa 20884 del Bilancio 2018;
4. DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro
economico generale di spesa in relazione del ribasso percentuale del 32,787% offerto dalla ditta
N.16 MASELLIS SURL di Sannicandro di Bari (Ba) sull’importo dei lavori posto a base d’asta di €
401.934,15 al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.178,75;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.31 comma 1 del d.lgs.vo n. 50/2016 s.m.i., Responsabile
Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Cognetti, funzionario del Servizio Lavori Pubblici;
6. DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale
d’appalto, ed a tutta la restante documentazione progettuale esecutiva approvata con
Deliberazione di Giunta n.8/2017;
7. DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione
del contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art.32 comma 14 del d.lgs.vo
n.50/2016 s.m.i., previa presentazione della documentazione di rito;
8. 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
Lavori Pubblici, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento ing.
Francesco Cognetti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari
previsti di ricevimento dello stesso ufficio Lavori Pubblici;
9. 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;
10. 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;
11. DI DARE ATTO che, il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
12. DI DARE ATTO che, il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale, nella
sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e Contratti, ai sensi degli artt. 23 e
37 del d.lgs. n. 33/2013.
Allegati:
a) Verbale di gara n. 1 del 04.06.2018;
b) Verbale di gara n.2 del 05.06.2018;
c) Verbale di gara n.3 del 27.06.2018 con allegata tabella.
IL DIRIGENTE
Arch. Donato Lamacchia

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.1248 del 31/08/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno:

2018 1541/0

Data:

24/04/2018

Importo:

560.000,00

ESERCIZIO: 2018

Subimpegno di spesa:

2018 1541/1

Data:

03/09/2018

Importo:

560.000,00

Oggetto:

Capitolo:

Aggiudicazione - Segue Nuovo Q.E. - CIG 74203889E2 - CUP H98C17000010004 - DEMOLIZIONE TRIBUNE INAGIBILI E
SERVIZI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO C. PUTTILLI
COMPLETAMENTO LOTTO 1
2018 20884
Adeguamento funzionale stadio Puttilli - Completamento Stralci 1-2 - Lavori di demolizione di
manufatti c/o lo Stadio Comunale Puttilli - Finanziato da Avanzo di amministrazione vincolato

Codice bilancio: 6.01.2.0202

C.I.G.: 74203889E2

SIOPE: 2.02.01.09.016

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Atto Amministrativo:

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 1248 DEL 31/08/2018

BARLETTA li, 03/09/2018

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
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Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Ufficio Proponente: Ufficio gare - LL.PP.
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO C. PUTTILLI
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 10/09/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/09/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/10/2018

Barletta, lì 17/09/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

