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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.241/2019 del 29.10.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblioca

illuminazione di piazza Vittorio Emanuele II e del Centro Storico. Determina di

aggiudicazione.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 809/2019

- 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 29 ottobre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con  Determina Dirigenziale a contrarre n. 231 del 11/10/2019 RG 772/2019, si stabiliva di
procedere, all’affidamento per i “Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di
pubblica  illuminazione  di  piazza  Vittorio  Emanuele  II  e  del  Centro  Storico”,  da
eseguirsi con l’istituto dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
in modalità telematica su piattaforma del Me.PA., mediante R.d.O., con il criterio di scelta
del  sorteggio proposto dalla piattaforma Me.PA. riservata a cinque operatori  economici
qualificati  per  la  categoria  di  lavori  OG10 ed  iscritti  al  bando   denominato  “Lavori  di
manutenzione - Impianti” ai quali richiedere di formulare l’offerta al prezzo più basso  sulla
base d’asta di € 99.500,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 450,00 e Iva al 22%.
In data 11/10/2019 veniva inviata R.d.O. n. 2409638 ai seguenti operatori economici: 3E
DI BRATTOLI PASQUALE, CAPOBIANCO S.R.L., EDINALT COSTRUZIONI E SERVIZI
SRLS, S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE E TESORO stabilendo alle ore 12:00 del 22/10/2019 il
termine ultimo per la presentazione dell’offerta:

 entro il  termine stabilito per la presentazione delle offerte,  è pervenuta un’unica
offerta dall’operatore economico: S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE;

 in data 22.10.2019 alle ore 13:00 in seduta pubblica, si è proceduto all’esame della
documentazione  amministrativa  presentata  che  è  risultata  regolare  e  alla
conseguente ammissione  dell’unica ditta offerente alla fase di apertura della busta
contenente l’offerta economica;

 il  Presidente del Seggio, contestualmente,  ha proceduto all’apertura della busta
economica e alla sua valutazione, con il seguente esito: 

NUMERO OPERATORI ECONOMICI Ribasso offerto
1 S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE 31,25% = € 31.093,75

 con il verbale di seduta pubblica del 22.10.2019, è stato individuato affidatario dei
“Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione
di piazza Vittorio Emanuele II  e del Centro Storico”  la  ditta  S.I.E.  DI LAICO
GIUSEPPE con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via dell’Annunciazione,
25/D, C.F. LCAGPP65E05E155R, P. IVA 03998400729 con il ribasso del 31,25%
(trentuno/25)  sull’importo  a  base  d’asta  di  €  99.500,00,  corrispondente  ad  €
68.406,25, oltre IVA al 22% ed oneri di sicurezza pari ad € 450,00  per un importo
complessivo di € 84.004,63;

DATO ATTO che 
la Società è in  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_18142397;
 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, si
procede all’affidamento dei lavori alla Società S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE;

 ai sensi dell’art. 32 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il termine dilatorio per la
stipula del contratto non si applica trattandosi di acquisto effettuato sul Me.PA. ed
affidato ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 la somma di € 84.004,63 trova impegno al cap. 3572 (c. b. 10.05-2.03) del bilancio
di previsione finanziario 2019 – 2021;

VISTO
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 la legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



 il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);

 il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", modificato dal D.Lgs.
19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 le LINEE GUIDA n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017,  n.  56 con delibera del  Consiglio n.  206 del  1 marzo 2018 aggiornate cin
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni:

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 22.10.2019 con cui  si  individuava  la ditta  S.I.E.  DI

LAICO  GIUSEPPE con  sede  legale  in  Gravina  in  Puglia  (BA)  alla  via
dell’Annunciazione,  25/D,  C.F.  LCAGPP65E05E155R,  P.  IVA  03998400729
affidataria  dei  “Lavori  di  efficientamento  energetico  dell’impianto  di  pubblica
illuminazione di piazza Vittorio Emanuele II e del Centro Storico”;

2. AGGIUDICARE,  definitivamente  e  con  efficacia  immediata,  i  “Lavori  di
efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di piazza Vittorio
Emanuele II e del Centro Storico” alla ditta S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE con sede
legale  in  Gravina  in  Puglia  (BA)  alla  via  dell’Annunciazione,  25/D,  C.F.
LCAGPP65E05E155R,  P.  IVA  03998400729,  con  un  ribasso  del  31,25%
sull’importo a base d’asta di 99.500,00  corrispondente ad €  68.406,25  oltre oneri
della sicurezza e IVA al 22%, per un importo complessivo di € 84.004,63;



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

Lavori (A) importo

a1) a corpo                                                                 soggetti a ribasso € 99.500,00

A detrarre il ribasso d’asta del 31,25% da utilizzare nell’ambito 
dell’accordo quadro € 31.093,75

Importo netto € 68.406,25

a2) oneri della sicurezza                                     non soggetti a ribasso € 450,00

Totale contrattuale (A)  € 68.856,25

Somme a disposizione dell’amministrazione (B)  

b1) IVA = 22% di A € 15.148,38

b2) somma incentivo € 1.999,00

b3) assicurazione € 500,00

b4) imprevisti 43.466,37

b5) contributo ANAC € 30,00

Totale somme a disposizione (B)  € 61.143,75

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 130.000,00

4. DARE ATTO:
a. che trattandosi di accordo quadro art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la

somma impegnata è di € 130.000,00 imputata al cap. 3572 (c.b. 10.05-2.03);
b. la somma contrattuale è di € 68.856,25   IVA 22% esclusa  e trova impegno

al cap. 3572 (c. b. 10.05-2.03) del bilancio di previsione finanziario 2019 –
2021,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con
imputazione all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa è esigibile;

5. INDICARE  il  CIG  806073481F ed  il  Codice  Univoco  VVTKJA ai  fini  del
pagamento delle fatture elettroniche;

6. TRASMETTERE il  presente provvedimento alla  ditta  affidataria  S.I.E.  DI  LAICO
GIUSEPPE con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via dell’Annunciazione,
25/D, C.F. LCAGPP65E05E155R, P. IVA 03998400729.



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.


