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PUBBLICAZIONE
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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.269/2019 del 25.11.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico sede della

scuola elementare e materna "San Giovanni Bosco - interventi di messa in sicurezza

ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico San Giovanni Bosco sito alla p.zza

Garibaldi - corso Dante Alighieri". Determinazione di aggiudicazuine efficace. CIG

7991389ECF

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 899/2019

- 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 25 novembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con Determina Dirigenziale a contrarre n. 185 del 25.07.2019 RG 590/2019 si stabiliva di
procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SAN
GIOVANNI  BOSCO  –  INTERVENTI  DI  MESSA IN  SICUREZZA ED  ADEGUAMENTO
SISMICO  DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO  SAN  GIOVANNI  BOSCO  SITO  IN  PIAZZA
GARIBALDI” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016, in modalità
telematica, attraverso la piattaforma EmPULIA con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all’art. 95 co. 2 del predetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
RILEVATO CHE entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenute,
sulla piattaforma EmPULIA, n. 1 offerta presentata dal seguente operatore economico:

 MA.CO. GROUP SRL;
 con determina dirigenziale n. 209 del 04.09.2019 R.G. 658/2019 è stata nominata la

Commissione Giudicatrice;
 Nella  seduta  pubblica  del  29.08.2019,  svoltasi  presso  l’ufficio  de  Presidente,  il

Seggio di Gara ha proceduto alla valutazione amministrativa, busta A ammettendo
l’operatore economico MA.CO. GROUP SRL alla successiva fase di gara;

 Con  determinazione  dirigenziale  n.  208  del  03.09.2019  si  è  proceduto
all’ammissione dell’unico operatore economico alla successiva fase di gara; 

 Con verbale della seduta pubblica di gara del 08.10.2019 ed in prosieguo in seduta
riservata,   il  Presidente  della  Commissione  Giudicatrice  Dott.  Angelo  Domenico
Decandia  ha  ammesso  ammette  l’operatore  economico  MA.CO.  Group  alla
apertura della busta economica;

 Con verbale della seduta pubblica del 07.11.2019, il Presidente della Commissione
Dott.  Angelo  Domenico  ha  individuato  l’aggiudicatario  della  gara  in  questione
nell’operatore economico MA.CO. GROUP SRL con sede legale in Bari alla via J.
Serra,19, P. IVA e C.F.: 07328710723 che ha offerto un ribasso di 4,57%;

 Con comunicazione prot. n. 18525 del 12.11.2019, il Dirigente del 3° Settore ing.
Cesare Trematore, nelle more delle attività riguardanti le verifiche di legge, ai sensi
dell’art. 29 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ha reso noto
l’esito della procedura di gara subordinando l’aggiudicazione efficace, nei confronti
dell’operatore  economico  individuato,  all’esito  favorevole  delle  verifiche  sul
possesso dei prescritti requisiti.

DATO ATTO che
 La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, effettuata

tramite  il  sistema  AVCpass,  ha  confermato  quanto  dichiarato  dall’operatore
economico  MA.CO. GROUP  SRL in sede di gara;

 Secondo quanto stabilito all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, può procedersi
all’aggiudicazione  efficace  nei  confronti  del  richiamato  operatore  economico
MA.CO. GROUP SRL;

VISTO 
 La legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n. 265" ss.mm.ii.;

 gli artt. 29, 33 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;

 ai  sensi  dell’art.  6  (compiti  del  responsabile  del  procedimento)  della  legge  07
agosto1990,  n.  241  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della  determinazione



presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai
sensi  dell’art.  6/bis (conflitto di  interessi)  della medesima legge 241/1990,  come
introdotto  dall’art.  1,  comma  41,  legge  06.11.2012,  n.190  (Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione), relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze
che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo
procedimento;

 secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  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 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), comma 1, sub
2),del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 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 (Funzioni e responsabilità della
dirigenza) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. APPROVARE i verbali del 29.08.2019, 08.10.2019 e 07.11.2019;
3. AGGIUDICARE con  efficacia  immediata,  i  lavori  di  “MANUTENZIONE

STRAORDINARIA  DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO  SEDE  DELLA  SCUOLA
ELEMENTARE E MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO – INTERVENTI DI MESSA
IN  SICUREZZA  ED  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO
SAN GIOVANNI BOSCO SITO IN PIAZZA GARIBALDI”, all’operatore economico
MA.CO. GROUP SRL con sede legale in Bari alla via J. Serra,19, P. IVA e C.F.:
07328710723 che ha offerto un ribasso di 4,57%, per l’importo di € 154.415,85 oltre
oneri di sicurezza pari ad € 21.374,75 complessivamente € 175.790,60 oltre IVA al
10%;

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

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 183.185,34

Totale costo sicurezza non soggetto a ribasso €   21.374,75

Totale a base d’asta soggetto a ribasso € 161.810,59

A DETRARRE RIBASSO OFFERTO 4,57% €     7.394,74

TOTALE NETTO DEI LAVORI € 154.415,85

Costo della sicurezza non soggetto a ribasso €   21.374,75

A) IMPORTO CONTRATTUALE € 175.790,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B)1 Contributo ANAC €        225,00



B)2 Incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 2% €     3.663,71

B)3 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva 
e al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza

€   17.862,57

B)4 CNPAIA su voce B)3 4% €       714,50

B)5 IVA su imposte B)4 22% €       157,19

B)6 IVA su spese tecniche B)3 22% €    3.929,77

B)8 IVA A) 10% €  17.579,06

B)9 Imprevisti ed arrotondamento €    5.000,00

B)10 economia di gara (ribasso offerto) €    3.077,60

Totale somme a disposizione dell’amm.ne €   52.209,40

TOTALE € 228.000,00

5. DARE ATTO che l’importo progettuale complessivo di € 228.000,00 è finanziato dal MIUR
giusta Decreto  del 21.12.2017, fondi PON per la scuola 2014 – 2020 – Azione 10.7.1 e
trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 capitolo 2801 (cod. bil.
04.02-02.02);

6. INDICARE il  CIG 7991389ECF e il  codice univoco VVTKJA ai fini del pagamento delle
fatture elettroniche;

7. TRASMETTERE il presente provvedimento all’operatore economico  MA.CO. GROUP SRL
con sede legale in Bari alla via J. Serra,19, P. IVA e C.F.: 07328710723;

8. 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.


