
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 per l’eliminazione della barriere architettoniche su corsi 
storici” - CIG 8656136566 

 
PREMESSO CHE:  

- con determinazione dirigenziale n. 310 del 03.03.2021 del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e 
Patrimonio, affissa all’albo pretorio on line in data 09.03.2021, 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 per l’eliminazione 
della barriere architettoniche su corsi storici”, per un ammontare stimato in € 160.000,00; 

- 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/peelibartrec21/ 

- con la medesima d.d. 310/2021, 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 OG2, attraverso la piattaforma elettronica denominata Portale Appalti&Contratti; 

- l’importo totale dei lavori è pari ad € 131.523,03 di cui € 122.850,06, quale importo dei lavori da sottoporre 
a ribasso d’asta, € 5.596,27, quali oneri di sicurezza, ed € 3.076,70  quali costi PSC Covid19; 

- l’incidenza del costo della manodopera, compreso nel predetto importo, soggetto a ribasso contrattuale, 
risulta pari ad € 37.549,56; 

- all’art. 1.3 del capitolato speciale d’appalto è previsto che i lavori sono classificati nella categoria prevalente 
di opere generali OG2 - classifica I; 

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

- la dott.ssa Caterina Navach, in applicazione del principio di rotazione, ha deciso di invitare le n. 8 ditte 
iscritte nel portale Appalti&Contratti di questo ente, abilitate alla categoria OG2 class I, di seguito riportate: 

ELENCO DITTE INVITATE 

1. C.M.P. – Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.r.l. di Barletta, 
2. CO.RES. s.r.l. di Trani, 
3. Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni di Andria, 
4. Cataldi Restauri E Costruzioni s.r.l. di Gravina in Puglia, 
5. Impresa Edile Gorgoglione Sabino di Barletta, 
6. Impresa Edile Lionetti s.r.l. di Barletta, 
7. Edilizia Di Ciommo del dott. Nicola Di Ciommo di Trani, 
8. Ingrosso Costruzioni s.r.l. di San Donato di Lecce; 

 
 

 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/peosscim20/


ELENCO DITTE PARTECIPANTI:  

1. C.M.P. – Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.r.l. di Barletta; 
2. CO.RES. s.r.l. di Trani; 
3. Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni di Andria; 
4. Cataldi Restauri E Costruzioni s.r.l. di Gravina in Puglia; 
5. Impresa Edile Gorgoglione Sabino di Barletta, 
6. Impresa Edile Lionetti s.r.l. di Barletta. 
 
ELENCO DITTE AMMESSE: 

1. C.M.P. – Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.r.l. di Barletta; 
2. CO.RES. s.r.l. di Trani; 
3. Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni di Andria; 
4. Cataldi Restauri E Costruzioni s.r.l. di Gravina in Puglia; 
5. Impresa Edile Gorgoglione Sabino di Barletta, 
6. Impresa Edile Lionetti s.r.l. di Barletta. 
 
DITTE ESCLUSE: 
Nessuna ditta esclusa. 
 
Barletta, 10.05.2021 

Il PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
dott.ssa. Caterina Navach 


