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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.104/2018 del 31.05.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 93/2018 DEL 21.05.2018 -

LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE

– CIG: 7315038053  - CUP J72F17000000002

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 319/2018

- 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. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 31 maggio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



RICHIAMATA

• la  determinazione n. 93/2018 del 21.05.2018, avente ad oggetto “Lavori di restauro e 
riqualificazione della villa comunale” al cui contenuto ci si riporta integralmente, con la quale si è 
provveduto ad aggiudicare, con efficacia immediata, l’appalto dei lavori alla Ditta Altamura 
Onofrio & figli s.n.c. di Raguseo C., con sede legale in via Spagna n.c. Bitonto (BA), cod. fisc. E 
P.IVA 03381310725 per l’importo di € 246.936,88 oltre oneri previdenziali pari ad € 10.405,96: 
complessivamente  € 257.342,84 oltre IVA al 10%; 

DATO ATTO CHE

• la ditta in questione  ha partecipato alla gara d’appalto in RTI con la ditta Lavermicocca G&D srl
con sede legale in via/Piazza Bitritto n. 115/A Bari quale operatore  mandante; 

• la stazione appaltante, infatti, ha operato la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
Dlgs 50/2016, tramite AVCPASS, per entrambe le ditte concorrenti in raggruppamento temporaneo
di imprese (RTI); 

• per  mero  errore  materiale  si  è  proceduto,  con  il  sopra  richiamato   atto  determinativo,
all’aggiudicazione efficace dei lavori nei confronti della sola ditta Altamura Onofrio & figli s.n.c.
di Raguseo C;  

RITENUTO necessario procedere alla correzione dell’errore materiale

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. RETTIFICARE, il solo punto 1) del disposto della determinazione n. 93/2018 del 21.05.2018
così come segue: 

AGGIUDICARE,  con  efficacia  immediata,  i  lavori  di  RESTAURO  E
RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE al RTI Altamura Onofrio & figli
s.n.c. di Raguseo C., con sede legale in via Spagna n.c. Bitonto (BA), cod. fisc. E P.IVA
03381310725 mandataria e Lavermicocca G&D srl con sede legale in via Bitritto n. 115/A
BARI,  cod.  fisc.  E  P.IVA 07722980724,  mandante,   con  ribasso  del  32,620%  e  per
l’importo di € 246.936,88 oltre oneri previdenziali pari ad € 10.405,96: complessivamente 
€ 257.342,84 oltre IVA al 10%.



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.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

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.


