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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.78/2018 del 03.05.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE LOCALIZZATA E PUNTUALE DEL

MANTO STRADALE RELATIVI ALLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA

DEL COMUNE DI GIOVINAZZO.   AGGIUDICAZIONE   EFFICACE   CIG:

Z2E2180DFB

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 236/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 3 maggio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



   PREMESSO che

 con determinazione a contrattare n. 251 del 28/12/2017 RG 946/2017 a firma dello scrivente
dirigente del  3° Settore – Gestione del Patrimonio, si è stabilito di procedere all’espletamento
della gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi: Piazza
Risorgimento ed altre, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, in modalità telematica, tramite la piattaforma EmPULIA, ad operatori muniti di qualifica
OG3, fissando i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con impegno della relativa spesa di € 43.000,00 al cap.
3549 (codice bilancio 10.05-2.02) per € 35.991,50, e al cap. 3133 (codice bilancio 08.01-2.02)
per € 7.008,50, del bilancio di previsione 2017 – 2019;

 il bando di gara, in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato in data 29/12/2017,
sui seguenti organi informativi: 

 Home page di questo Ente alla sezione Bandi e Avvisi; 
 Amministrazione Trasparente alla sezione Bandi di gara e contratti;

 la gara è stata indetta con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, con
offerta di ribasso sull’importo dei lavori determinato a corpo, ai sensi dell’art. 95 comma,4 lett.
b) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia  individuata ai
sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 con sorteggio, in sede di gara, di uno dei
metodi indicati nel predetto comma alle lettere a), b), c), d), e);

VISTO che
 entro le ore 12:00 del giorno 24/01/2018, come stabilito nel bando di gara, sono pervenute sulla

piattaforma EmPULIA., n. 26 offerte, così come segue:
N. IMPRESA CONCORRENTE DATA RICEZIONE

1 G. SCAVI 19/01/2018

2 CO.GEN. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 19/01/2018

3 Lavori edili e stradali di Avella Cosimo Damiano e Michele 19/01/2018

4 Il Cammino Società Cooperativa Sociale a.r.l. 22/01/2018

5 SO.GE.AP 22/01/2018

6 PERSIA NICOLANGELO 23/01/2018

7 S.I.L.E.S. SRL di Bruno Raffaella e Santo Francesco  23/01/2018

8 EDIM s.r.l. 23/01/2018

9 NON SOLO STRADE SRL 23/01/2018

10 VITALE GIUSEPPE ANGELO 23/01/2018

11 PALUMBO TOMMASO 23/01/2018

12 LFM 23/01/2018

13 TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO AVELLA 23/01/2018

14 BRUDAGLIO ENRICO 23/01/2018

15 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI 23/01/2018

16 Impresa omonima individuale 23/01/2018

17 PATERNOSTER & FIGLI SNC 23/01/2018

18 EREDI DI CAMMARROTA G.PPE DI CAMMARROTA
ANTONIO E snc

23/01/2018

19 Impresa edile Piscitelli Michele 24/01/2018

20 COSTRUZIONI FRATELLI CASSETTA FRANCESCO &
NICOLA SNC

24/01/2018

21 ELEDIL SRL 24/01/2018

22 PAGONE SRL 24/01/2018

23                                  LOPORCARO S.R.L. 24/01/2018

24 CO.GE.SA SRL 24/01/2018



25 TOSCANO COSTRUZIONI SRL 24/01/2018

26 TOSCANO GEOM. NICOLA 24/01/2018

DATO ATTO che

 a seguito di verifica amministrativa in procedura telematica, su proposta del seggio di gara, con
determinazione dirigenziale n.48/2018 del 09.03.2018,  sono state  ammesse tutte  le 26 ditte
partecipanti:

 nella seduta pubblica, relativa all’apertura delle offerte economiche, dopo che ai sensi dell’art.97
co.2 del DLgs 50/2016, è stata sorteggiata la lettera a) si è avuto il seguente risultato: 

N. IMPRESA CONCORRENTE RIBASSO OFFERTO

1 G. SCAVI 31%

2 CO.GEN. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 30,243%

3 Lavori edili e stradali di Avella Cosimo Damiano e Michele 28,998%

4 Il Cammino Società Cooperativa Sociale a.r.l. 31,26%

5 SO.GE.AP 31,24%

6 PERSIA NICOLANGELO 31,371%

7 S.I.L.E.S. SRL di Bruno Raffaella e Santo Francesco 30,00%

8 EDIM s.r.l. 30,838%

9 NON SOLO STRADE SRL 30,760%

10 VITALE GIUSEPPE ANGELO 29,812%

11 PALUMBO TOMMASO 30,240%

12 LFM 26,44%

13 TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO AVELLA 28,280%

14 BRUDAGLIO ENRICO 29,740%

15 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI 28,77%

16 Impresa omonima individuale 29,311%

17 PATERNOSTER & FIGLI SNC 21,87%

18 EREDI DI CAMMARROTA G.PPE DI CAMMARROTA
ANTONIO E snc

22,195%

19 Impresa edile Piscitelli Michele 22,75%

20 COSTRUZIONI FRATELLI CASSETTA FRANCESCO &
NICOLA SNC

29,318%

21 ELEDIL SRL 27,27%

22 PAGONE SRL 25,982%

23                   LOPORCARO S.R.L. 32,850%

24 CO.GE.SA SRL 33,25%

25 TOSCANO COSTRUZIONI SRL 30,72%

26 TOSCANO GEOM. NICOLA 31,25%

 con determinazione dirigenziale n. 72 del 14/04/2018 RG 215 è stata approvata la proposta di
aggiudicazione dei lavori nei confronti della CO.GEN. srl con sede in Andria in via MATTIA
PRETI  n.  52,  C.F.:  -  P.  IVA  0267790728 con  il  ribasso  del  30,243%
(trentavirgoladuecentoquarantatrepercento),  così  come  formulata  con  il  verbale  di  gara  del
14/03/2018 contenente gli esiti della valutazione delle offerte economiche;

 la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del DLgs 50/2016, ha confermato quanto
dichiarato dal Ditta in sede di gara;

 secondo  quanto  riportato  all’art.  32  comma  7  del  DLgs  50/2016  può  procedersi
all’aggiudicazione efficace nei confronti della CO.GEN. srl con sede in Andria;

VISTO 



 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente ;
 il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
 il DLgs 56 del 19/4/2017;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, giusta Delibera di Giunta Comunale n° 69

del 16/4/2018, l’importo di cui ai lavori in argomento è stato reimputato all’esercizio finanziario
2018, gestione competenza;

 che  ai  sensi  dell’art.  6  della  legge  241/1990  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della
determinazione presente,  avendone preventivamente istruito  e valutato  gli atti presupposti e
che, ai sensi dell’art. 6/bis della ridetta legge 07 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art.
1, c. 41, legge 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che
possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;

 secondo  quanto  previsto  dal  D.lg.  196/2003  nonché  dal  D.lg.  33/2003  la  presente
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

 nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla
presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L.
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti
Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto  Dirigente,
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di
quanto previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D.lg. n. 267/2000):

D E T E R M I N A 

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;

2. AGGIUDICARE, con efficacia immediata, l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
strade e marciapiedi: Piazza Risorgimento ed altre alla CO.GEN. srl con sede in Andria in via
MATTIA  PRETI  n.  52,  C.F.:  -  P.  IVA  0267790728 con  il  ribasso  del  30,243%
(trentavirgoladuecentoquarantatrepercento)  corrispondente  ad  euro  24.716,29, cui  vanno
aggiunti  euro  1.062,96,  per  gli oneri  di sicurezza (non soggetti  a  ribasso),  per  un importo
complessivo di aggiudicazione di € 25.779,25, oltre IVA al 10%;

3. APPROVARE il seguente quadro  economico dell’opera come rideterminato  a seguito  della
predetta aggiudicazione:

A Lavori a misura 

1 Piazza Risorgimento 21.118,91

2 Via Colamaria ang. Via Daconto 2.302,04

3 Via Santa Lucia 4.099,04

4 Buche stradali urbane ed extra-urbane 7.912,00

5 Importo a base d'asta 35.431,99

6 A detrarre il ribasso  d'asta del 30.243%  10.715,70

7 In Uno € 24.716,29

8 Oneri specifici per la sicurezza (3%) 1.062,96



9 In Uno € 25.779,25

B Somme a disposizione dell’ Amministrazione

1 Lavori  in  economia,  previsti  in  progetto  ed
esclusi  dall'appalto  :  Ripristino  continuità
idraulica delle cunette stradali a margine di Via
Bari tra Via Firenze/Rodogni e Lama Castello,
in prossimità del Ristorante La Stella.

5.000,00

2 Accantonamento  di  cui  all'  art.  113  D.Lgs.
50/2016

729,90

3 Imprevisti c. IVA al 10% 8.912,92

4 IVA al 10% su Lavori 2.577,93

5 Arrotondamenti 0,00

6 In Uno le somme a dispos. dell' Amm.ne 17.220,75

Totale € 43.000,00

4. IMPUTARE la  somma  di  €  43.000,00,  al  cap.  3549  (codice  bilancio  10.05-2.02)  per  €
35.991,50, e al cap. 3133 (codice bilancio 08.01-2.02) per € 7.008,50, del bilancio di previsione
finanziario in corso di approvazione 2018 – 2020, conseguente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con imputazione all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile;

5. IMPUTARE  la  spesa  complessiva  relativa  al  fondo  di  cui  all’art.113  del  DLgs  50/2016,
dell’importo di € 729,90, già compresa nel quadro economico di progetto, al cap. 3549 (codice
bilancio  10.05-2.02)  del  bilancio  finanziario  in  corso  di  approvazione   2018  –  2020  con
imputazione all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile;

6. PROCEDERE alle comunicazioni di rito nonché alle pubblicazioni previste per legge.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


