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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.78/2019 del 16.04.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: affidamento per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della

rete viaria, ciclabile, pedonale della città di Giovinazzo, comprese le rotatorie

presenti lungo le intersezioni stradali e le balaustre in pietra e metallo poste sui

lungomari di Giovinazzo - determina di aggiudicazione

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 203/2019

- 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 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 16 aprile 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con  Determina Dirigenziale  a contrarre n. 279 del 20/12/2018 RG n. 960/2018, si stabiliva di
procedere,  all’affidamento per lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  rete
viaria,  ciclabile,  pedonale della città di Giovinazzo, comprese le rotatorie presenti lungo le
intersezioni  stradali  e  le  balaustre in  pietra  e  metallo  poste  sui  lungomari  di  Giovinazzo,
mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico del Me.PA. di Consip aperta a tutti gli
operatori economici iscritti all’iniziativa “ Lavori di manutenzione  - Stradali, ferroviari ed aerei”. –
Mercato Elettronico della P.A. per l’affidamento  di lavori di manutenzione stradale, autostradale,
ferroviaria, aerea – ATTIVA dal 30.06.2016 l 26.07.2021 CATEGORIA OG3 – Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovia ai quali richiedere di formulare un ribasso sul costo di € 100.000,00 al netto
di Iva al 22% 
La gara veniva indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Entro  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte,  ore  13:00  del  giorno  15/01/2019,
pervenivano  sulla  piattaforma  telematica  Me.PA n.  14  offerte  presentate  dai  seguenti  operatori
economici:

1. GE.ST.IM s.r.l.
2. TEKNO ENGINEERING S.R.L.
3. TOSCANO COSTRUZIONI S.R.L.
4. TOSCANO GEOM. NICOLA
5. COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANCESCO E NICOLA SNC
6. INCHINGOLO SAVINO
7. COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL
8. IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C.
9. TRANI SCAVI SRL
10. CO.RES. S.R.L.
11. LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO & MICHELE 

S.N.C.
12. CO.GEN. S.R.L.
13. MASELLIS S.U.R.L.
14. S.C.E.A.P. S.R.L.

Nelle sedute pubbliche del 22.01.2019, 31.01.2019 e 04.02.2019, si procedeva all’esame della
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici attestandone la regolarità;
Con determinazione n. 42 del 28.02.2019 RG. N. 98, nell’approvare i verbali del seggio di gara,
si  ammettevano,  alla  successiva  fase  di  gara  di  apertura  delle  offerte  economiche,  tutti  gli
operatori partecipanti.
VISTO che

 nella seduta pubblica telematica del 04.03.2019 si è proceduto all’apertura delle buste

economiche e alla conseguente lettura dei ribassi, con il seguente esito: 
NUMERO OPERATORI ECONOMICI Ribasso offerto

1 GE.ST.IM s.r.l. 31,824%= 68.176

2 TEKNO ENGINEERING S.R.L. 30,918%= 69.082

3 TOSCANO COSTRUZIONI S.R.L. 32,457%= 67.543

4 TOSCANO GEOM. NICOLA 32,957%= 67.043



5 COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANCESCO E
NICOLA SNC

34,567%= 65.433

6 INCHINGOLO SAVINO 32,223%= 67.777

7 COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL 32,576%= 67.424

8 IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI 
MICHELE & C.

31,873%= 68.127

9 TRANI SCAVI SRL 32,522%= 67.478

10 CO.RES. S.R.L. 32,156%= 67.844

11 LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA 
COSIMO DAMIANO & MICHELE S.N.C.

26,800%= 73.200

12 CO.GEN. S.R.L. 30,342%= 69.658

13 MASELLIS S.U.R.L. 31,787%= 68.213

14 S.C.E.A.P. S.R.L. 33,414%= 66.586

 In sede di prima seduta pubblica, la piattaforma in automatico, ha sorteggiato la lettera
“d” dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016, per il calcolo della soglia di anomalia;

 sulla base del predetto sorteggio, ha espresso i seguenti esiti:

o Media ribassi: 31,744 che incrementato del 10% dà come valore: 34,918:

dalla graduatoria stilata dalla piattaforma così come segue:
NUMERO OPERATORI ECONOMICI OFFERTA

1 COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANCESCO E NICOLA SNC 34,567%
2 S.C.E.A.P.  S.R.L. 33,414%
3 TOSCANO GEOM. NICOLA 32,957%
4 COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL 32,576%
5 TOSCANO COSTRUZIONI SRL 32,457%
6 INCHINGOLO SAVINO 32,223%
7 CO.RES. SRL 32,156%
8 IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C. 31,873%
9 GE.ST.IM. S.R.L. 31,824%
10 MASELLIS S.U.R.L. 31,787%



11 TEKNO ENIGINEERING S.R.L. 30,918%
12 TRANI SCAVI S.R.L. 32,522%
13 CO.GEN. SRL 30,342%
14 LAVORI EDILI STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO & 

MICHELE SNC

26,800%

si evince che la ditta  COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANCESCO E NICOLA SNC,
che ha presentato una offerta   pari ad € 65.433 oltre IVA, con un ribasso del 34,576%, è stata
individuata,  con   il  verbale  di  seduta  pubblica  del  04.03.2019,  affidataria  dei  lavori  di
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, ciclabile, pedonale della città di
Giovinazzo, comprese le rotatorie presenti lungo le intersezioni stradali e le balaustre in
pietra e metallo poste sui lungomari di Giovinazzo;
DATO ATTO che 

 tramite il sistema AVCPASS è stato verificato, in capo alla Ditta in argomento, il  possesso
dei requisiti di cui all’art.80 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 la regolarità previdenziale della Ditta è stata confermata con DURC protocollo INAIL n.
13889508;

 può procedersi all’affidamento dei lavori  alla ditta Costruzioni F.lli Cassetta Francesco e

Nicola snc;

VISTO

 che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, giusta Delibera di Giunta Comunale

n° 42 del 10/4/2019, l’importo di cui ai lavori in argomento è stato reimputato all’esercizio
finanziario 2019, gestione competenza

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;

 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  

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

1. APPROVARE il verbale del 04.03.2019 con cui si individuava  la ditta  Costruzioni F.lli
Cassetta Francesco e Nicola snc con sede in Andria (BT) in via Francesco Redi, 8, P.IVA e
cod. fisc. 06219000723 affidataria dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della



rete viaria, ciclabile, pedonale della città di Giovinazzo, comprese le rotatorie presenti lungo
le intersezioni stradali e le balaustre in pietra e metallo poste sui lungomari di Giovinazzo;

2. AGGIUDICARE,  definitivamente  e  con  efficacia  immediata,  i  lavori  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  in argomento alla ditta  Costruzioni  F.lli  Cassetta Francesco e
Nicola  snc con  sede  in  Andria  (BT)  in  via  Francesco  Redi,  8,  P.IVA e  cod.  fisc.
06219000723, con un ribasso del 34,567% che ha presentato una offerta   pari ad € 65.433
oltre oneri di sicurezza e IVA, per un importo complessivo di € 85.928,26;

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

Lavori (A) importo

a1) a corpo                                                                 soggetti a ribasso € 100.000,00

A detrarre il ribasso d’asta del 34.567% 34.567,00

Importo netto 65.433,00

a2)oneri della sicurezza                                     non soggetti a ribasso 5.000,00

Totale contrattuale(A)  € 70.433,00

Somme a disposizione dell’amministrazione (B)  

b1) IVA = 22% di A 15.495,26

b2) imprevisti 25.000,00 

(b3) contributo ANAC 30,00 

Totale somme a disposizione (B)  40.525,26

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A+B 110.958,26

Economie di gara  19.041,74

4. DARE ATTO che  la somma per la esecuzione del progetto si ridetermina in € 110.958,26,
con una economia sull’impegno di € 130.000,00 assunto con  la determinazione dirigenziale
a contrarre n. 279 del 20/12/2018 RG n. 960/2018 di € 19.041,74;

5. RIDETERMINARE in € 110.958,26 l’impegno al  capitolo 3567 (codice bilancio 10.05-
2.02) del bilancio di previsione finanziario 2019-2020 in corso di formazione, conseguente
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio finanziario 2019
in cui la stessa è esigibile; 

6. INDICARE  il  CIG  7744394C17 ed il  Codice Univoco VVTKJA ai fini del pagamento
delle fatture elettroniche;

7. TRASMETTERE il  presente  provvedimento  alla  ditta  Costruzioni  F.lli  Cassetta
Francesco e Nicola snc con sede in Andria (BT) in via Francesco Redi, 8, P.IVA e cod. fisc.
06219000723  affidataria  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  rete
viaria, ciclabile, pedonale della città di Giovinazzo, comprese le rotatorie presenti lungo le



intersezioni stradali e le balaustre in pietra e metallo poste sui lungomari di Giovinazzo e al
RUP ing. Cesare Trematore;

8. PROCEDERE alle comunicazioni di cui all’art. 76 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché
alle pubblicazioni di cui al Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii,.



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.


