
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 17/12/2018 N. 1760/2018 e vi rimarrà fino al

01/01/2019.

Lì 17/12/2018

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture OO.PP.

Ufficio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE

n.359/2018 del 12.12.2018

In data 12 dicembre 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Flaviano Palazzo

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI

BAGNI PUBBLICI DELLA VILLA COMUNALE” AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2

DEL D.LGS 50/2016.

C.I.G.: Z652642126 – CUP: F95I18001390005;

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 1760/2018



OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI
DELLA VILLA COMUNALE” AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016.
C.I.G.: Z652642126 – CUP: F95I18001390005;

PREMESSO CHE:
- con circolare n. 25 del 03.10.2018 il Ministero delle Economie e delle Finanze – D.R.G.S.

ha autorizzato lo svincolo di parte dell’avanzo di amministrazione per la realizzazione di
opere di investimento;

- con nota prot. 20336 del 24.10.2018 l’Amministrazione comunale ha dato indirizzo al
Servizio  di  Gestione del  Territorio,  di  provvedere  ad  interventi  di  riqualificazione  del
Campo sportivo e della Villa Comunale;

DATO  ATTO che  la  villa  comunale  versa  in  condizioni  di  degrado  per  il  quale  si  rende
necessario intervenire nel recupero e riqualificazione dei bagni pubblici;

CONSIDERATO CHE al fine dell’esecuzione dell’intervento il Servizio di Gestione del Territorio
Infrastrutture ed opere pubbliche ha predisposto tutti gli atti necessari per avviare le procedure
di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO CHE al fine di garantire il miglior rapporto tra costi e benefici il Servizio di
Gestione  del  Territorio  infrastrutture  ed  OO.PP.  ha  avviato  in  data  03/12/2018  opportuna
indagine di mercato consistente in una manifestazione di interesse tramite richiesta di inviti
alla presentazione di preventivi di offerta per mezzo pec a nr. 5 ditte individuate con scadenza
per la presentazione dei preventivi di offerta entro le ore 11:00 del 10/12/2018;

DATO ATTO CHE l’apertura delle offerte pervenute è avvenuta in pubblica seduta in data
10/12/2018 ore 12:15 presso la sede municipale; 

RITENUTA quale migliore offerta quella pervenuta Dall’impresa Edile e Stradale De Tommaso
Gaetano Erede (P.IVA 08200730722) per un importo complessivo di euro 39.500,00 (oltre Iva) e
di procedere all’affidamento alla medesima ditta i lavori riqualificazione dei bagni pubblici della
villa comunale di via Marconi;

DATO ATTO CHE a seguito dell’indagine di mercato espletata il quadro economico dei lavori
risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO AREE ESTERNE  PROGETTO 
 Importi €
A) -  LAVORI -
1)Lavori 39 500,00
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'sta 450,00

Totale lavori da appaltare (1+2) 39 950,00
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
I.V.A. sui lavori (10%di A) 3 995,00

Totale "somme a disposizione della stazione appaltante" 3 995,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO  (A+B+C) 43 945,00

RITENUTO  di impegnare il quadro economico di importo complessivo di 43.945,00 euro nel
modo seguente:

- al capitolo  di  bilancio  n.  20610111/1  cod.  bil.  2.02.01.09  miss.  06  prog.  01  -  euro
3.582,88;

- al capitolo  di  bilancio  n.  20610112/1  cod.  bil.  2.02.01.09  miss.  06  prog.  01  -  euro
7.493,17;

- al capitolo  di  bilancio  n.  20610114/1  cod.  bil.  2.02.01.09  miss.  06  prog.  01  -  euro
32.868,95;
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VERIFICATA  la regolarità contributiva della impresa Edile e Stradale De Tommaso Gaetano
Erede (P.IVA 08200730722 – C.FISC. DTMGND98M22A662X) giusto DURC del 08/10/2018 ed
avente data di scadenza 05/02/2019;

VISTO il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di affidare i lavori di cui trattasi ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 alla ditta
impresa  Edile  e  Stradale  De  Tommaso  Gaetano  Erede  (P.IVA08200730722  -  C.FISC.
DTMGND98M22A662X)  per  un  importo  complessivo  di  euro  43.945,00 di  cui euro
39.500,00 per lavori e euro 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
3.995,00 per iva al 10%;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente C.I.G. Z652642126;

VISTI:

 gli artt.  107, 151 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze

gestionali dei dirigenti;

 il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

 l'art.107 e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000;

DETERMINA

1. di APPROVARE il quadro economico dei lavori di riqualificazione della villa comunale –
corpo bagni pubblici,  di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO AREE ESTERNE  PROGETTO 
 Importi €
A) -  LAVORI
1)Lavori 39 500,00
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'sta 450,00

Totale lavori da appaltare (1+2) 39 950,00
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
I.V.A. sui lavori (10%di A) 3 995,00

Totale "somme a disposizione della stazione appaltante" 3 995,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO  (A+B+C) 43 945,00

2. di IMPEGNARE il quadro economico di importo complessivo di 43.900,00 euro come di
seguito indicato:

- al capitolo di bilancio n. 20610111/1 cod. bil.  2.02.01.09 miss. 06 prog. 01 - euro
3.582,88;

- al capitolo di bilancio n. 20610112/1 cod. bil.  2.02.01.09 miss. 06 prog. 01 - euro
7.493,17;

- al capitolo di bilancio n. 20610114/1 cod. bil.  2.02.01.09 miss. 06 prog. 01 - euro
32.868,95;

3. di AFFIDARE i lavori di cui trattasi ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 alla ditta
impresa  Edile  e  Stradale  De  Tommaso  Gaetano  Erede  (P.IVA08200730722)  per  un
importo complessivo di  euro 43.945,00 di cui euro 39.500,00 per lavori  e  euro
450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e  3.995,00 per iva al
10%;

4. di DARE ATTO che il presente affidamento avviene a seguito di indagine di mercato e ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
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5. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990,
dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è l’Arch. Flaviano PALAZZO;

6. di DARE ATTO che è stato acquisito il seguente C.I.G. Z652642126;

7. di  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e
l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs.
267/2000.

8. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Flaviano Palazzo.
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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 Capo Area/Resp. proc.

______________

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.


