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OGGETTO: DETERMINA DI EFFICACE AGGIUDICAZIONE –

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL 1° e 2° PIANO

DELL’ALA SUD DELL’EX MONASTERO DI SANTA CHIARA.

C.U.P.: F92C15000520001 – C.I.G.: 64554841EC

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 155/2020



Premesso che:

 nell'ambito dei programmi finanziari relativi all'assegnazione di risorse economiche dirette agli Enti

Pubblici Territoriali e gli Enti Pubblici Economici, il Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari,

nell'Assemblea tenutasi il 30.04.2013 rendeva noto che il Ministero dello Sviluppo Economico in data

28.12.2012  aveva  emanato  la  circolare  nr.  43466  con  la  quale  venivano sbloccate  le  proposte  di

rimodulazione presentate negli anni precedenti dai Soggetti responsabili;

 nella stessa Assemblea si informavano i soci, Enti Pubblici territoriali ed Enti Pubblici non economici,

che erano interessati a richiedere interventi per infrastrutture, ad inviare appena, la Scheda Tecnica

(Allegato 1 alla circolare n. 43466) debitamente compilata e corredata di un progetto qualificabile

come “definitivo” coerente con le previsioni di cui all'art. 1 della circolare medesima;

 il Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle

imprese, Direzione VII – Interventi di Programmazione Territoriale, con decreto prot. nr. 0002401 –

25.06.2014 approva il riutilizzo delle risorse del Patto Territoriale “dell’Area Metropolitana di Bari” per

l’importo di  €  1.795.755,07 al  netto della  ritenuta del  20 per cento, per  la  realizzazione di  nuovi

interventi infrastrutturali;

 con Delibera di  Giunta Comunale nr.  44 del  04.12.2014,  veniva approvato il  progetto definitivo di

ristrutturazione di  una parte dell’ex monastero di  Santa  Chiara da candidare a finanziamento e si

approvava il relativo quadro economico dei lavori e trasmesso al Patto Territoriale Area Metropolitana

di Bari;

 con  Delibera  del  Commissario  Straordinario  adottata  con  i  poteri  di  Giunta  Comunale  nr.  70  del

30.04.2015  veniva  approvato  il  nuovo  quadro  economico  e  nominato  il  nuovo  responsabile  del

procedimento nella persona dell’arch. Francesca SORRICARO;

 il Decreto di approvazione da parte del MISE alla Cassa depositi e prestiti è avvenuto il 04 settembre

2015,  il  quale  assegna  in  via  definitiva  il  finanziamento  pari  a  €  684.697,00  per  i  lavori  di

“Ristrutturazione di una parte dell’ex monastero di Santa Chiara”

 con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 25/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo di

“Ristrutturazione di  una parte dell’ex Monastero di  Santa Chiara”,  e il  relativo quadro economico,

redatto dall’Ing. Giuseppe OTTOMANO con la collaborazione dell’Arch. Annalisa MACINO e Arch. Nicola

PANZINI  completo  degli  elaborati  strutturali  redatti  dalla  Ditta  CFENG  Ingegneria  Strutturale  &

Consulting dell’Ing. Domenico COLAPIETRO;

 con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  126  del  30/06/2017  veniva  nominato  RUP  l’Arch.  Flaviano

PALAZZO;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 07/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di

adeguamento  del  Monastero  di  S.  Chiara  alle  norme di  Prevenzione incendi,  e  il  relativo quadro

economico,  redatto  dall’Ing.  Giacchino  Fanelli  e  il  progetto  esecutivo  dell’impianto  elettrico  ad

integrazione dell’impianto antincendio redatto dall’Ing. Giuseppe Ottomano.

 il Quadro Economico approvato con Delibera di Giunta Comunale Racc. gen. n. 149 e Reg. area n. 31del

25/07/2017, risulta il seguente:



VISTO di Decreto del Direttore Generale del MISE prot. n. 2574 del 26/06/2015 di approvazione degli esiti

istruttori  con  il  quale  viene  assegnato  al  comune  di  Casamassima  l’importo  di  euro  684.697,00  per

l’intervento di “Ristrutturazione di una parte dell’Ex Monastero di Santa Chiara”;

DATO ATTO che:

- con D.D. n. 124 del 19/08/2016 è stata accertata la somma pari ad €. 684.697,00 sulla risorsa 1020

art. 40 del bilancio 2016;

- con D.D. n. 124 del 19/08/2016 è stata impegnata la somma pari ad €. 684.697,00 sul capitolo di

bilancio n. 20150166/1;

- l’intervento di  “Ristrutturazione di  una parte  dell’ex Monastero di  Santa  Chiara” è inserito  nella

programmazione triennale delle opere pubbliche giusta Delibera del Commissario Prefettizio con i



poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 29/2017 di approvazione del Piano Triennale delle OO.PP.

2018/2020;

DATO ATTO che:

- per il presente intervento è stato acquisito il seguente CUP: F92C15000520001;

- per il presente intervento è stato acquisito il seguente CIG: 64554841EC;

- con D.D.  n. 270 del  07/08/2019 è stata avviata la  procedura di  affidamento per l’individuazione

dell’operatore economico affidatario dei lavori di “Ristrutturazione di una parte dell’Ex Monastero di

Santa Chiara” ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

- con D.D. n. 625 del 29/11/2019 del Responsabile della CUC, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, è

stata nominata la Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle

offerte inerenti la procedura aperta in questione; 

- con D.G.C. n. 2 del 17/01/2020 è stato nominato come nuovo Responsabile Unico del Procedimento 
l’Ing. Nicola Ronchi;

DATO  ATTO  che  la  Commissione  Giudicatrice  come  dettagliatamente  indicato  nel  verbale  di  seduta

pubblica n. 6 del 24/12/2019, ha proceduto a dichiarare prima classificata   e provvisoria aggiudicataria la

Ditta "CAPORALE s.r.l." di Gravina in Puglia (BA) –  P.iva 06182760725 - Via I parall. Di via Cimabue n.7, che

ha offerto il  ribasso del  3,37%  (trevirgolatrentasette%) oltre l’offerta tecnica presentata che sarà parte

integrante e sostanziale del contratto;

PRESO  ATTO  del  verbale  n.  6  di  seduta  pubblica  del  27/12/2019,  dal  quale  risulta  la  proposta  di

aggiudicazione da parte della Commissione Giudicatrice per l'appalto in oggetto in favore del concorrente

primo classificato Ditta "CAPORALE s.r.l." di Gravina in Puglia (BA) –  P.iva 06182760725 - Via I parall. Di via

Cimabue n.7;

RICHIAMATA la D.D. n. 517 del 31/12/2019 con la quale:

- si  è  ritenuto  di approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  dall’operatore  economico

"CAPORALE s.r.l." di Gravina in Puglia (BA) –  P.iva 06182760725 - Via I parall. Di via Cimabue n.7;

- sono stati approvati i verbali di seduta di gara;

- si  è  dato  atto  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  subordinata  alle  verifiche  delle  giustificazioni

previste  dall’art.  97,  commi 4,5,6 e 7 del  Codice e all’acquisizione di  tutta la  documentazione e

relative alle verifiche di cui al D.Lgs 50/2016 ed ai requisiti richiesti nel bando di gara.

ACCERTATO che sono state avviate le verifiche dei  requisiti di cui all’art.  80 del  D.lgs 50/2016 alla  ditta

aggiudicataria provvisoria tramite il sistema AVCpass dell’ANAC;

ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che, mediante procedure di rito, è stata acquisita la sottoelencata documentazione relativa alla

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario:

 Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per la verifica di assenza

della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 231/01 (art. 38, comma 1, lett.

m) del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.)  del  14/11/2019;;



 Casellario informatico rilasciato dall’ANAC – (ex art. 38 comma 1 lettera e), f), h) e m-ter del Dlgs

163/2006);

 Comunicazione antimafia per l’assenza di  procedimenti per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'art. 6 - D.lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 d.lgs. 159/11

(art. 38, comma 1, lett. b) d.lgs. 163/06);

 Certificato  del  Casellario  Giudiziale  dal  quale  si  evince  che  a  carico  dei  soggetti  aventi  poteri

dell’interno  della  ditta  risulta  nulla  di  rilevante  -  (ex  art.  38  comma 1 lettera  c  e  d)  del  D.lgs

163/2006);

 Verifica della  regolarità  fiscale  dalla  quale  risulta  la  posizione della  ditta Regolare – (ex  art.  38

comma 1 lettera a) del D.lgs 163/2006);

 Visura  rilasciata  dalla  Camera  di  Commercio  (Infocamere  –  Registro  Imprese)  -  (ex  articolo  38

comma 1 lettera a) e 39 comma 1 del D.lgs 163/2006;

 Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS e INAIL con scadenza 18/03/2020 –

(ex art. 38 comma 1 lettera i) del D.Lgs 163/2006);

 Richiesta verifica sulla dichiarazione sostitutiva lett. l) ex art. 38 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  del

28/10/2019;

RILEVATO  che  dall’esame  della  predetta  documentazione,  le  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara

dall’aggiudicatario appaiono confermate;

RITENUTO  pertanto,  a  seguito  dell’esito  positivo della  verifica  dei  requisiti dichiarati in  sede di  gara,  di

procedere a dare efficacia alla proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 32, comma

7 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha conflitto di

interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni per le parti ancora in vigore;

- la Legge Regionale 27/2003;

- il TUEL D. Lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente regolamento dei Contratti;

- Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del

18/08/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.

267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A



Per quanto premesso ed evidenziato che qui si intende integralmente riportato:

1. di DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell’esito positivo

della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei lavori di “Ristrutturazione di

una parte dell’Ex Monastero di Santa Chiara” all’operatore economico "CAPORALE s.r.l." di Gravina in

Puglia (BA) –  P.iva 06182760725 - Via I parall. Di via Cimabue n.7, il quale ha conseguito il punteggio

complessivo di 97,808/100 a fronte di un ribasso sull’importo a base di gara dei lavori pari a  3,37%

(trevirgolatrentasette%), oltre l’offerta tecnica presentata che sarà parte integrante e sostanziale del

contratto, per un importo pari a € 513.242,07 di cui € 496.403,34 per i lavori ed € 16.838,73 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% per un importo complessivo di € 564.566,27; 

2. di  CONSIDERARE,  con  l’assunzione  del  presente  provvedimento,  conclusi  gli  adempimenti  di

competenza della presente Stazione Appaltante;

3. di  DARE  ATTO che  l’Amministrazione  procederà  alla  formalizzazione  del  rapporto  contrattuale

derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D.

Lgs. 50/2016;

4. di  DARE  ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n.  50/2016  la  presente  determinazione  sarà

pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione

delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.;

5. di  DARE  ATTO che  Responsabile  unico  del  Procedimento  dell’intervento  è  l’Ing.  Nicola  Ronchi,

Responsabile dell'Area Tecnica;

6. di COMUNICARE – nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva a tutti i

partecipati della procedura di cui in oggetto;

7. di  DARE ATTO che la spesa relativa ai lavori  di che trattasi trova copertura al  Capitolo di  bilancio

20150166/1, impegnata con D.D. n. 124 del 19/08/2016;

8. di DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.



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.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

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.


