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AGGIUDICAZIONE  EFFICACE  - art. 33, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 247/2019

- 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 19 aprile 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con la determina dirigenziale n.38/2019 del 21.02.2019 RG 88 si approvava la proposta di
aggiudicazione dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE
DELL’AGORA’ POLIFUNZIONALE IN ZONA PERIFERICA – PALAPANSINI formulata
dal  seggio  di  gara  con i  verbali  del  12.02.2019 e  13.02.2019 nei  confronti  della  ditta
Geom.  NICOLA TOSCANO con  un  ribasso  del  30,086%  ,  con  sede  legale  in  Via
Repubbica  Italiana  n.  99  -  BITONTO,  Cod.  fisc.:  TSCNCL64C22A055M  -P.IVA:
03207350723 con il ribasso del 30,086%.
Al punto 4 del predetto atto si stabiliva che all’esito favorevole delle verifiche del possesso
dei  prescritti  requisiti  si  sarebbe  proceduto,  mediante  determinazione  dirigenziale,
all’aggiudicazione efficace nei confronti della ditta individuata.
Attraverso il sistema AVCPASS dell’ANAC sono stati acquisiti i seguenti documenti:

 estratto delle annotazioni ANAC
 certificazione fiscale
 certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
 certificato del casellario giudiziale
 informazioni societarie

attestanti  il  possesso dei requisiti  dichiarati dall’Impresa  Geom. NICOLA TOSCANO in
sede di gara;
INOLTRE è stato acquisito il DURC INAIL_15337610 attestante la regolarità contributiva
della Ditta;
RITENUTO,  ai  sensi  dell’art.32 comma 7 del  DLgs 50/2016 disporre   l’aggiudicazione
efficace;
VISTO

 il DLgs 267/2000;
 gli artt. 29,33 e 76 del DLgs 50/2016;
 il Regolamento di contabilità dell’Ente
 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  Codice  della  Privacy,  dal  Regolamento  679/2016
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):



DETERMINA

1. LE  PREMESSE formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. AGGIUDICARE con  efficacia  immediata,  ai  sensi  dell’art.  33,  comma 7,  del
D.Lgs.  50/2016,  i  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ARCHITETTONICA  E
FUNZIONALE  DELL’AGORA’  POLIFUNZIONALE  IN  ZONA  PERIFERICA  –
PALAPANSINI,  alla   ditta   Geom. NICOLA TOSCANO, con sede legale in  Via
Repubbica Italiana n.  99 -  BITONTO, Cod.  fisc.:  TSCNCL64C22A055M -P.IVA:
03207350723 con il ribasso del   30,086%;

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

A   Lavori a misura    
  a Riqualificazione involucro edilizio 334.713,63   
  b Revisione struttura metallica 8.772,00   
  c Impianto solare termico 23.972,00   
  Importo lavori a corpo 367.457,63  

Di cui per Costi della sicurezza diretti 19.320,00
Importo a base d’asta 348.137,63

A detrarre ribasso d’asta del 30.086% 104.740,69
Importo netto 243.396,94

 1  Costi della sicurezza diretti   19.320,00
 2  Importo contrattuale €   262.716,94
B   Somme a dispos. Amm.ne    

 1  

Spese  tecniche  per  attività  di  progettazione
esecutiva,  coordinamento  per  la  sicurezza  in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori,  misure  e  contabilità  e  certificato  di
regolare esecuzione  30.124,89  

2
CNPAIA (4% spese tecniche) 1.205,00

3
IVA 22% su B1 e B2 6.892,57

 4  
Funzioni tecniche di cui all' art. 113 D.Lgs. 
50/2016  7.349,15  

 5  Contributo ANAC  225,00  
 6  IVA su : Lavori  10%  26.271,69  

7  imprevisti 26.000,00
8 Economia 89.214,76

In Uno le somme a dispos. Dell' Amm.ne 187.283,06 187.283,06

Totale complessivo 450.000,00

4. DARE ATTO che l’importo progettuale di € 450.000,00 è finanziato con i fondi di
cui al programma “Periferie aperte” DPCM 25/5/2016 e 16/2/2017, già impegnati
con la determinazione a contrarre n. 203/2017 del 04.12.2017 RG 786, al capitolo
n.2881  (codice  di  bilancio  06.01-2.02)  del  bilancio  di  previsione  finanziario



2019/2021, senza alcun onere a carico di questo Ente;
5. 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.


