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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.186/2018 del 05.09.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER IL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE.

CIG: Z5D247B2EF

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 622/2018

- 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 5 settembre 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO che  con   Determina  Dirigenziale  a  contrarre  n.  162/2018 del  27.07.2018 RG n.
543/2018 si stabiliva di procedere, mediante RDO aperta a tutti gli operatori operanti sul Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  iscritti  al  Bando  “SERVIZI”,  categoria  “SERVIZI
AGLI  IMPIANTI  (MANUTENZIONE  E  RIPARAZIONE)”,  all’affidamento  del  “Servizio  di
Manutenzione Ordinaria della Rete di  Pubblica Illuminazione”; 

VISTO che
  la gara è stata indetta con RdO n. 2030720 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più

basso ai sensi dell’art. 95, DLgs  n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del giorno 18/07/2018, è

pervenuta una unica offerta valida dalla ditta CO.RE.IM. Società a Responsabilità Limitata
che ha offerto un ribasso del 40,10% pari ad un importo netto di  € 17.371,00;

 con il verbale in seduta pubblica del 13/08/2018 è  stata proposta dal Presidente del seggio
di gara al Dirigente del Settore, l’aggiudicazione per il servizio di manutenzione ordinaria
della rete di pubblica illuminazione in favore ditta CO.RE.IM. Società a Responsabilità
Limitata con  sede  in  Giovinazzo  (BA)  alla  via  degli  Artieri,  27   C.F.  –  P.  IVA
06372820727 con il ribasso del 40,10% (quarantavirgoladieci per cento) corrispondente ad
euro  17.371,00, oltre IVA al 22% e oneri di sicurezza pari a € 4.000,00  per un importo
complessivo di € 26.072,62;

DATO ATTO che 

 la Società è in  possesso dei requisiti di cui all’art.80 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

come da DGUE in atti;  

 è  stato  consultato  il  casellario  delle  Imprese  ANAC  e  non  sono  state  individuate

annotazione per la Società in argomento;

 è  stata  verificata  la  regolarità  del  DURC con  documento  n.  1288664  con  scadenza

19/12/2018;

 trattandosi di gara effettuata sul Me.PA. e sulla base del ruolo che le norme affidano a

Consip  in  qualità  di  gestore  del  Me.PA.,  quindi   controlli  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al Me.PA.; 

 controlli "a campione" o controlli in caso di fondato motivo su quanto "autocertificato"

dalle  imprese,  può  procedersi  all’affidamento  del  servizio  alla  Società  CO.RE.IM.
Società a Responsabilità Limitata;

VISTI

 il  Decreto  Sindacale  n.  42  dello  01  agosto  2017 con il  quale  è  stato  conferito  al

sottoscritto l’incarico di esercizio delle competenze dirigenziali per i seguenti Uffici e
Servizi inseriti nel “Patrimonio” di cui al 1° Settore:

1. Ufficio gestione del Patrimonio e Demanio;
2. Uffici Manutenzioni;
3. Ufficio Lavori e Servizi Cimiteriali;
4. Ufficio Edilizia Scolastica;

 il DLgs 18 agosto 2000, n.267;

 il DLgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. e in particolare:



a) l’art.32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al comma 7
che  l’aggiudicazione  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti in capo all’aggiudicatario;

b) l’art.33,  ai  sensi  del  quale  la cosiddetta  “proposta  di aggiudicazione,  deve essere
approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante,
che nel caso di specie, è da individuare nello scrivente Dirigente 3° Settore, cui è
riconducibile  il  contratto  del  presente  appalto  che  è  stipulato  mediante  modello
generato dalla piattaforma telematica Me.PA.”;

c) l’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  deve  rispettare  i  termini  previsti
dall’ordinamento  della  stazione  appaltante  decorrenti  dal  ricevimento  della  proposta  di
aggiudicazione da parte dell’organo competente, considerando che se esso non è fissato in
via ordinamentale è pari a 30 giorni (art.33, comma 1 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.);

ACCERTATO  che  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 in corso;

RITENUTO che,  nella  fattispecie  in  parola,  ricorra  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto
Dirigente, e che trattasi 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.Lgs.  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. APPROVARE la proposta di aggiudicazione, del 13/08/2018, relativa alla seduta pubblica
di  gara  riguardante  la  procedura  di  RDO n.   2030720 per  il   servizio  di  manutenzione
ordinaria  della  rete  di  pubblica  illuminazione in  favore  della  CO.RE.IM.  Società  a
Responsabilità Limitata con sede in Giovinazzo (BA) alla via degli Artieri, 27  C.F. – P.
IVA 06372820727;

3. AGGIUDICARE, definitivamente e con efficacia immediata, il servizio in argomento alla
CO.RE.IM. Società a Responsabilità Limitata con sede in Giovinazzo (BA) alla  via
degli Artieri, 27  C.F. – P. IVA 06372820727, che ha concorso con il ribasso del 40,10%
(quarantavirgoladieci per cento) corrispondente ad € 17.371,00, oltre IVA al 22% e oneri di
sicurezza pari a € 4.000,00  per un importo complessivo di € 26.072,62;

4. IL SERVIZIO che si affida ha la durata di mesi 8 decorrenti dal 6/09/2018 al 5/05/2019;

5. IMPEGNARE la somma rideterminata in  €  26.072,62  IVA compresa per €  13.036,31 al
capitolo  1327 (codice bilancio  10.05-1.03)  del  bilancio  di  previsione finanziario  2018 –
2020,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  imputazione
all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile e per € 13.036,31 al capitolo 1327
(codice bilancio 10.05-1.03) del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, conseguente



ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio finanziario 2019
in cui la stessa è esigibile; 

6. INDICARE il  CIG Z5D247B2EF ed il  Codice Univoco VVTKJA ai fini del pagamento
delle fatture elettroniche;

7. TRASMETTERE il  presente  provvedimento  alla  ditta  CO.RE.IM.  Società  a
Responsabilità Limitata con sede in Giovinazzo (BA) alla via degli Artieri, 27  C.F. – P.
IVA 06372820727, aggiudicatrice del servizio.



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.


