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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.186/2019 del 26.07.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI

ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

PER GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE DELLE CENTRALI

TERMICHE DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA

COMUNALE - AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CIG ZB72917A6E

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 589/2019

- 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 26 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I SEGUENTI ATTI
 la  determinazione a  contrarre n.  162 del  5.07.20198 RG 515,  con la  quale  si  stabiliva  di

affidare  il  servizio  tecnico  PER  LA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  LA  DIREZIONE  DEI
LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI
INTERVENTI  DI  RIFACIMENTO  TOTALE  DELLE  CENTRALI  TERMICHE  DI  TUTTI  GLI
EDIFICI  SCOLASTICI  DI  COMPETENZA COMUNALE,  mediante  procedura  telematica,  ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 l’invito  alla  procedura  telematica  prot.  PI165120-19  del  22.07.2019  tramite  la  piattaforma

EmPULIA,  determinando  alle  ore  10:00  del  24.07.2019  la  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che si può aggiudicare con efficacia immediata la gara in oggetto all'operatore
economico  STUDIO  TECNICO  DI  INGEGNERIA dell’ing.  Antonio  Sardone  con  studio
professionale  in  GRUMO  APPULA  (BA)  alla  Via  Giuseppe  e  Mario  Peragine  n.  39  C.F.
SRDNTN68H30E223I  –  P.  IVA 05024250721, con  un  ribasso  offerto  del  0.55%  sull'importo
complessivo di euro  € 24.475,23 (euro ventiquattromilaquattocentosettantacinque/23),  quindi
con una riduzione dell'importo complessivo di euro 134.61 ed una conseguente valorizzazione del
servizio tecnico in euro 24.340,62 oltre al 4% (pari ed euro 973,62) per CNPAIA e iva al 22% (pari
ad euro 5.569,13). Il tutto per un importo complessivo di aggiudicazione di € 30.883,38
ACCERTATO che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma 1,
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;
POICHE’ è necessario dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  e art.120  comma 2 –bis del codice del processo
amministrativo D.Lgs.  02.07.2010,  n.104 e pubblicare il  presente provvedimento sul  profilo  del
committente  nella  sezione  amministrazione  trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti  “Atti  delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché
sull’albo  on  -  line  della  stazione  appaltante,  per  la  decorrenza  degli  effetti  giuridici,  dandone
contestualmente  avviso  ai  medesimi  concorrenti  tramite  invio  telematico  con  la  piattaforma
EmPULIA,
VISTO

 Il Decreto Sindacale n. 5 del 27/03/2019;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii;
 il D.Lgs. 02.07.2010,n.104 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. AFFIDARE,con  efficacia  immediata,  il  servizio  tecnico  riguardante  "LA PROGETTAZIONE

ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE  DI  ESECUZIONE  PER  GLI  INTERVENTI  DI  RIFACIMENTO  TOTALE  DELLE
CENTRALI TERMICHE DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE"
allo STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA dell’ing. Antonio Sardone con studio professionale in
GRUMO APPULA (BA) alla Via Giuseppe e Mario Peragine n. 39 C.F. SRDNTN68H30E223I –
P. IVA 05024250721,  con il  ribasso  offerto  del  0,55%  sull'importo  complessivo  di  euro  €
24.475,23 (euro ventiquattromilaquattocentosettantacinque/23),  quindi con una riduzione
dell'importo  complessivo  di  euro  134.61  ed  una  conseguente  valorizzazione  del  servizio



tecnico in euro 24.340,62 oltre al 4% (pari ed euro 973,62) per CNPAIA e iva al 22% (pari ad
euro 5.569,13). Il tutto per un importo complessivo di aggiudicazione di € 30.883,38;

3. IMPEGNARE  la somma di € 30.883,38 comprensiva di  oneri previdenziali  e fiscali,  al cap.
2486/2 (cod. bil. 04.02-2.02) del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, conseguente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio 2019 in cui la stessa è
esigibile;

4. INDICARE per l’emissione delle fatture elettroniche il CUU VVTKJA e il CIG ZB72917A6E;
5. LIQUIDARE  e pagare allo  STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA dell’ing. Antonio Sardone con

studio professionale in GRUMO APPULA (BA) alla Via Giuseppe e Mario Peragine n. 39 C.F.
SRDNTN68H30E223I – P. IVA 05024250721, la somma di € 30.883,38, con atto di liquidazione
tecnico-contabile e su presentazione di fattura elettronica; 

6. INOLTRARE il presente provvedimento:
a. all'operatore economico STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA dell’ing. Antonio Sardone

con studio professionale in GRUMO APPULA (BA) alla Via Giuseppe e Mario Peragine
n. 39 C.F. SRDNTN68H30E223I – P. IVA 05024250721;

7. PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella
sezione  amministrazione  trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti  “Atti  delle  amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on
line  della  stazione  appaltante,  per  la  decorrenza  degli  effetti  giuridici,  provvedendo  anche
all'inserimento nella sezione Allegati PDA della piattaforma EmPULIA.



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.


