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COMUNE DI BARLETTA 
www.comune.barletta.bt.it 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, per la pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, relativa ai concorrenti esclusi/ammessi alla 
procedura di gara per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di n. 420 ossari all’interno del cimitero 
comunale a ridosso del muro di recinzione dell’area 7” - CUP H96D18000110004 - CIG 85833379C2 

 
PREMESSO CHE:  

- con determinazione dirigenziale n. 2085 del 30.12.2020 del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e 
Patrimonio, affissa all’albo pretorio on line in data 31.12.2020, è stato approvato il progetto esecutivo ed il 
relativo quadro economico, redatto nel rispetto di quanto disposto dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii., giusto art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione dei “lavori di realizzazione di n. 
420 ossari all’interno del cimitero comunale a ridosso del muro di recinzione dell’area 7”, per un 
ammontare stimato in € 200.000,00; 

- gli elaborati tecnici, approvati con la citata determinazione dirigenziale, sono stati pubblicati sul sito 
informatico del Comune di Barletta, al seguente link: 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/peosscim20/ 

- con la medesima d.d. 2085/2020, è stato stabilito di procedere, per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto, ai sensi art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, che 
effettuano lavori per la categoria OG1, attraverso la piattaforma elettronica denominata Portale 
Appalti&Contratti; 

- l’importo totale dei lavori è pari ad € 128.703,58 di cui € 118.020,82, quale importo dei lavori da sottoporre 
a ribasso d’asta, ed € 10.682,76, quali oneri di sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta; 

- l’incidenza del costo della manodopera, compreso nel predetto importo, soggetto a ribasso contrattuale, 
risulta pari ad € 28.637,27; 

- all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto è previsto che, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in 
conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere 
generali OG1 - classifica I; 

- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Mario Pagniello, funzionario 
del Comune di Barletta; 

- con la citata d.d. n. 2085/2020 è stata prenotata ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del d.lgs. 
n. 118/2011, la somma di € 200.000,00 al Cap. 20897 del bilancio comunale 2020; 

- la dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Settore Programmazione Gare Appalti e Contratti, previo accordo 
con l’arch. Donato Lamacchia, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio, è stata 
incaricata di procedere alla individuazione delle ditte da invitare alla gara di cui all’oggetto; 

- il giorno 26.02.2021 si è svolta la seduta pubblica di gara; 
 

ELENCO DITTE INVITATE: 
1. D’AVANZO GIUSEPPE & C. S.N.C. di Andria, 
2. ELETTROTECNICA VIGI S.R.L. di Castellana Grotte, 
3. ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L. di Foggia, 
4. CO.GEN. S.R.L. di Andria, 
5. CARBOTTI GIUSEPPE di Martina Franca. 
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ELENCO DITTE PARTECIPANTI: 
1. CO.GEN. S.R.L. di Andria, 
2. ELETTROTECNICA VIGI S.R.L. di Castellana Grotte, 
3. CARBOTTI GIUSEPPE di Martina Franca, 
4. R.T.I. ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L. di Foggia/SISTEMA COSTRUZIONI S.R.L. 
 
DITTE ESCLUSE: 
Nessuna ditta esclusa. 
 
Barletta, 05.03.2021 

Il PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
avv. Caterina Navach 


