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COMUNE DI BARLETTA 
Città della Disfida 

Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare 

 
Verbale n. 1 di gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, 
elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili di proprieta’ comunale – Appalto annuale - CIG  
Z782AF1138”  – RdO Me.P.A. n. 2494868. 
 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 12:11, in Barletta, nella 
residenza municipale, l’ing. Rosario Palmitessa, Responsabile unico del procedimento e funzionario del 
Settore Manutenzioni, in qualità di presidente di gara, ha proceduto alla gara per l’affidamento dei “Lavori 
di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili di 
proprieta’ comunale – Appalto annuale - CIG  Z782AF1138”  – RdO Me.P.A. n. 2494868. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Giuseppe Giovanni Amorotti, istruttore direttivo 
amministrativo. 
Importo dell’appalto: € 39.947,92, di cui € 35.947,92 a base di gara ed € 4.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

Determinazione dirigenziale n. 1776 del 18.11.2019. 
 

PREMESSO CHE: 
- con Determina Dirigenziale n. 1776 del 18.11.2019, pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di 

Barletta, sito internet www.comune.barletta.bt.it, è stato approvato il progetto esecutivo per la 
manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili di 
proprietà comunale, costituito dagli elaborati tutti riportati e visionabili selezionando l’apposito link della 
rete civica di Barletta di seguito riportato: https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/manut/progetti/; 

- con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 2494868 del Me.P.A. è stata pubblicata sulla piattaforma 
elettronica di Consip s.p.a., www.acquistinretepa.it, apposita procedura di gara applicando il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara, consultando, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., le seguenti ditte qualificate per la categoria di lavori OS4, 
abilitate all’iniziativa denominata “Lavori di manutenzione – Opere Specializzate - Impianti elettromeccanici 
trasportatori” della medesima piattaforma elettronica di Consip s.p.a, filtrando le ditte aventi area legale 
nel territorio della regione Puglia –BARLETTA – ANDRIA – TRANI e BARI: 
1 AR.F.A. TECH S.R.L.  di BARI(BA) 
2 AURORA TECHNOLOGY DI MARE AURORA IMMACOLATA di BARI(BA) 
3 CARLO RINALDI IMPIANTI SRL di MODUGNO(BA) 
4 COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L. di BARI(BA) 
5 DIDACO SRL di ANDRIA(BT) 
6 DR COSTRUZIONI S.N.C. DI DOMENICO E RUGGIERO RICCO di TRINITAPOLI(BT) 
7 IMPRESUD  di ANDRIA(BT) 
8 INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. di ADELFIA(BA) 
9 IRMAS S.A.S. DI SIGNORILE GIOVANNI & C. di BARLETTA(BT) 

10 KOS S.R.L. di ANDRIA(BT) 
11 M.S.C. GENERALI SRL di BISCEGLIE(BT) 
12 M.T.F. 2000 di TERLIZZI(BA) 
13 PENTA SYSTEM S.R.L. di MODUGNO(BA) 
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- nella RdO n. 2494868 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 13:00 
del 09.02.2020, stabilendo per le ore 9:00 del 10.02.2020 la seduta pubblica di gara; 

- con e-mail del 10.02.2020 l’arch. Donato Lamacchia, dirigente del Settore Manutenzioni, Patrimonio e 
Lavori Pubblici, ha delegato l’ing. Rosario Palmitessa, in qualità di rup, a svolgere le attività inerenti 
l’espletamento delle attività inerenti la seduta pubblica di gara; 

- l’avv. Caterina Navach, dirigente del Settore Gare, Appalti e Contratti, con e-mail del 10.02.2020 ha 
comunicato all’arch. Donato Lamacchia di aver concordato con l’ing. Rosario Palmitessa la data ed ora della 
seduta pubblica, accettando la predetta delega. 

CIO’ PREMESSO 
Il Presidente di gara, ing. Rosario Palmitessa, appositamente delegato dall’arch. Donato Lamacchia, 

accede alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., al sito www.acquistinretepa.it, nella sezione 
“Richieste di offerta”, dichiara aperta la gara pubblica dei “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti 
ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili di proprieta’ comunale – Appalto annuale - 
CIG  Z782AF1138”  – RdO Me.P.A. n. 2494868 e constata che entro il termine fissato, le ore 13:00 del 
09.02.2020, sono pervenute, tramite la citata piattaforma elettronica, due offerte, da parte delle ditte di 
seguito elencate: 
1. AR.F.A. TECH S.R.L. di Bari  
2. IRMAS S.A.S. DI SIGNORILE GIOVANNI & C. di BARLETTA(BT) 

Il Presidente di gara, attivando il percorso informatico presente nella medesima piattaforma, 
procede all’apertura della busta amministrativa telematica appartenente alla ditta N. 1 AR.F.A. TECH S.R.L. 
di Bari, procede alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta rispetto a quella 
richiesta da questa stazione appaltante e, al termine della verifica, AMMETTE la ditta in esame al prosieguo 
delle operazioni di gara in quanto, all’esito della verifica, la documentazione è risultata conforme a quella 
richiesta. 

Il Presidente di gara, attivando il percorso informatico presente nella medesima piattaforma, 
procede all’apertura della busta amministrativa telematica appartenente alla ditta N. 2 IRMAS S.A.S. DI 
SIGNORILE GIOVANNI & C. di Barletta, procede alla verifica della corrispondenza della documentazione 
pervenuta rispetto a quella richiesta da questa stazione appaltante e, al termine della verifica, AMMETTE la 
ditta in esame al prosieguo delle operazioni di gara in quanto, all’esito della verifica, la documentazione è 
risultata conforme a quella richiesta. 

 
A seguire, il Presidente di gara procede all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta 

economica delle ditte ammesse e legge a voce alta l’importo offerto, esclusi oneri di sicurezza, non soggetti 
a ribasso d’asta, ed IVA esclusa, come di seguito riportato: 

- N. 1 AR.F.A. TECH S.R.L. di Bari offre € 21.921,04, corrispondente ad un ribasso del 39,02%, 
- N. 2 IRMAS S.A.S. DI SIGNORILE GIOVANNI & C. di Barletta offre € 35.947,92, corrispondente ad un 

ribasso del 25,17%. 
A tal proposito, il Presidente di gara propone l’aggiudicazione in favore della ditta AR.F.A. TECH S.R.L. 

di Bari offerente il minor prezzo: € 21.921,04, corrispondente ad un ribasso del 39,02%, esclusi oneri di 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed IVA esclusa. 

Alle ore 12:35 il Presidente chiude la seduta di gara. 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come appresso 

sottoscritto. 
 

Presidente (delegato): ing. Rosario Palmitessa 
 
Segretario verbalizzante: dott. Giuseppe Giovanni Amorotti 
 
Testimone: sig. Michele Francone 
 
 
Il dirigente del Settore Gare, Appalti e Contratti 
avv. Caterina Navach 


