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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.272/2019 del 25.11.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento dei lavori riguardanti la realizzazione della “Velostazione

Franco Ballerini in P.zza Stallone”. Determinazione di aggiudicazione efficace. CIG

79769481BC – CUP J71B18000340001

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 900/2019

- 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. 169 del 11/07/2019 RG 535/2019, si stabiliva di
procedere  all’affidamento  dei  lavori  riguardanti  la  realizzazione  della “Velostazione
Franco Ballerini in P.zza Stallone”  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 telematica EmPULIA n. 1 offerta,  presentata dal  seguente operatore
economico:  So.Ge.AP srl;

 con  verbale  redatto  in  seduta  pubblica  in  data  05.08.2019,  il  Seggio  di  Gara
procedeva all’esame della documentazione amministrativa presentata e la stessa è
risultata regolare;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  198  del  08.08.2019  si  proseguiva  con
l’ammissione dell’unico operatore economico alla successiva fase di gara;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  204  del  21.08.2019  R.G.  639/2019  si  è
proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice nelle persone di:

 Ing.  Daniele  Carrieri  –  istruttore  direttivo  tecnico  del   Settore  3°
Gestione del Territorio , Responsabile servizio Assetto del Territorio -
Presidente;

 Ing. Giuseppe Sterlacci  – istruttore direttivo tecnico del  Settore 3°
Gestione del Territorio , servizio LL.PP. – componente;

 Geom. Nicolò De Simine – istruttore tecnico del  Settore 3° Gestione
del Territorio , servizio Assetto del Territorio – componente;

 P.I.  Vito  Ricci,  istruttore  amministrativo  del  Settore  3°  LL.PP.  –
segretario verbalizzante

 con verbale redatto in seduta pubblica ed in proseguo in seduta riservata in data
12.09.2019, si è proceduto all’esame della documentazione tecnica presentata;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  253  del  04.11.2019  si  è  proceduto
all’ammissione dell’unico operatore economico alla successiva fase di gara;

 con  verbale  redatto  in  seduta  pubblica  in  data  07.11.2019  alle  ore  16:11  il
Presidente  della  Commissione  procedeva  all’apertura  della  busta  economica  e
contestualmente alla sua valutazione, con il seguente esito: 

NUMERO OPERATORI
ECONOMICI

Ribasso offerto

1 So.Ge.AP srl 3,33% (tre virgola trentatré)
Offerta Definitiva
€132.514,10
(centotrentaduemilacinquecentoquattordic
i virgola dieci)



 con verbale redatto in data 07.11.2019, veniva individuato affidatario dei “Lavori per
realizzazione  della Velostazione  Franco  Ballerini  in  P.zza  Stallone”   la  ditta
So.Ge.AP srl con sede legale in Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 Km 786.500 P. Iva
07052410722 con il  ribasso pari  al   3,33% (tre/trentatré  %) sull’importo a  base
d’asta di € 137.078,83 corrispondente ad € 132.514,10 oltre ed oneri di sicurezza
pari ad € 4.800,00 e IVA al 10% , per un importo complessivo di € 151.045,51;

 Con comunicazione prot. n. 18521 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  So.Ge.AP srl in sede di gara;

 Secondo quanto dichiarato all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, può procedersi
all’aggiudicazione  efficace  nei  confronti  del  richiamato  operatore  economico
So.Ge.AP srl;

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):

 coerentemente alle disposizioni di cui al DPR 16.04.2013,n.62 in applicazione del
codice di comportamento di cui all’art.54 del d.Lgs 30.03.2001,n.165 il sottoscritto
dirigente  dichiara  che  non  vi  è  alcun  conflitto  di  interesse,  in  connessione con
l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, con quanto stabilito nel
presente atto;

D E T E R M I N A 

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

2. APPROVARE  i  verbali  del  seggio  di  gara  del   05.08.2019,  e  quelli  della
Commissione Giudicatrice del 12.09.2019 e  07.11.2019;

3. AGGIUDICARE,  definitivamente  e  con  efficacia  immediata,  i  “Lavori  per
realizzazione  della Velostazione Franco Ballerini in P.zza Stallone” alla ditta
So.Ge.AP srl con sede legale in Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 Km 786.500 P. Iva
07052410722, con un ribasso pari al  3,33% (trevirgolatrentatre %) sull’importo a
base d’asta  di  €  137.078,83 corrispondente  ad  € 132.514,10 oltre  ed  oneri  di
sicurezza pari  ad € 4.800,00   e IVA al  10%, per un importo complessivo di  €
151.045,51;

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

Lavori (A) importo

a1) importo                                                              soggetto a ribasso € 137.078,83

A detrarre il ribasso d’asta del 3,33% € 4.564,72

Importo netto € 132.514,10

a2) oneri della sicurezza                                     non soggetti a 
ribasso € 4.800,00

Totale contrattuale (A)  € 137.314,10

Somme a disposizione dell’amministrazione (B)  

b1) IVA = 10% di A € 13.731,41

b2) economia di finanziamento € 4.991,20



b3)  spese  tecniche:progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

€ 21.335,25

b4) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 € 2.837,58 

b5) attrezzature e forniture € 40.000,00

b6) imprevisti e arrotondamento € 2.701,53

b7) contributo ANAC € 30,00

b8) IVA di b3) = 22% € 4.693,76

b9) IVA di b5) = 22% € 8.800,00

Totale somme a disposizione (B)  € 99.120,73

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 236.434,83

5.    DARE ATTO:
a. Che l’importo progettuale complessivo di € 236.434,83 è finanziato per:
b.  €  235.434,83  con  Fondi  POR  Puglia  2014/18  ASSE  IV-AZIONE  4.4

“INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NELLE
AREE  URBANE  E  SUB-URBANE”  con  impegno  al  cap.  3525  (cod.  bil.
09.08-2.03) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;        

c. € 1.000,00 con fondi di  bilancio Comunale impegnati  al  cap. 1302/1 (c.b.
09.05-1.03) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021,

6. INDICARE  il  CIG  79769481BC – CUP J71B18000340001 e il  Codice Univoco
VVTKJA ai fini del pagamento delle fatture elettroniche;

7. TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta affidataria  So.Ge.AP srl con
sede legale in Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 Km 786.500 .  P. Iva 07052410722.

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.


