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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA RELATIVA ALLA GARA “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E-
LETTRICI E SPECIALI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DA DESTINAREA A SEDE DEL POLO DELLA SICUREZ-
ZA E DELLA LEGALITA (C.U.P. H96E200000020004 C.I.G. 82203775B2)”. 
 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO, alle ore 11.40, In Barletta, in videoconfe-
renza con modalità gestita da remoto su piattaforma https://, la dottoressa Caterina Navach Dirigente del 
Settore Gare – Appalti e Contratti – ha proceduto alla gara denominata “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DE-
GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DA DESTINAREA A SEDE DEL POLO 
DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITA (C.U.P. H96E200000020004 C.I.G. 82203775B2).” Effettuando 
l’apertura della documentazione amministrativa. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dottor Luigi 
Lafiandra dell’Ufficio Sport e Tempo Libero del comune di Barletta. L’importo posto a base di gara è pari ad 
€ 77.998,70, oltre oneri di sicurezza, pari ad € 1.716,00 (non sottoposti a ribasso d’asta). 

PREMESSO CHE 
- con determinazione dirigenziale n. 440 del 17.03.2020, pubblicata all’albo pretorio on line del Co-
mune di Barletta in data 19.03.2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adegua-
mento degli impianti elettrici e speciali presso l’immobile comunale da destinare a sede del Polo della Sicu-
rezza e della Legalità” - C.U.P. H96E200000020004 - C.I.G. 82203775B2; 
- nella anzidetta determina a contrarre è stato stabilito che la scelta del contraente, cui affidare 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 s.m.i. 
mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi da richiedere ad operatori eco-
nomici abilitati alla iniziativa “Lavori di manutenzione - Impianti” del Mercato Elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.P.A.), da espletarsi sul portale www.acquistinretepa.it con il criterio di aggiudicazione 
del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 
s.m.i.; 
- in data 23.03.2020 è stata pubblicata la RDO n. 2539398 e sono state invitate a partecipare le se-
guenti ditte: 

1. AR.F.A. Tech Srl con sede in Bari 
2. E.T.D. Srl con sede in Giovinazzo (BA) 
3. I.E.C.I. Srl con sede in Bari 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito nella RdO n. 2539398 del 23.03.2020, è il 
seguente: ore 13:00 del 27.04.2020; 
- l’arch. Donato Lamacchia, Dirigente del Settore Manutenzioni, Patrimonio e Lavori Pubblici, ha de-
legato la dottoressa Caterina Navach a svolgere le attività inerenti l’espletamento della presente gara; 
- la dottoressa Caterina Navach, ha altresì comunicato all’arch. Donato Lamacchia di aver concordato 
con l’Ing. Rosario Palmitessa (Responsabile Unico del Procedimento) la data e l’ora della seduta pubblica 
accettando la predetta delega; 



- che in data 25.05.2020 è stato pubblicato l’avviso di seduta pubblica, fissata per il giorno 
28.05.2020, sul sito istituzionale del comune di Barletta nonché sul portale www.acquistinretepa.it; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il Presidente di gara, dott.ssa Caterina Navach, appositamente delegata dall’arch. Donato Lamacchia, acce-
de alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., al sito www.acquistinretepa.it, nella sezione “Richie-
ste di offerta”, dichiara aperta la gara pubblica denominata “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI E SPECIALI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DA DESTINAREA A SEDE DEL POLO DELLA SICUREZZA 
E DELLA LEGALITA (C.U.P. H96E200000020004 C.I.G. 82203775B2).” 
Il Presidente di gara constata che non sono pervenute istanze di partecipazione alla seduta pubblica odier-
na e contestualmente prende atto che entro il termine fissato delle ore 13:00 del 27.04.2020, sono perve-
nute, tramite la citata piattaforma elettronica, due offerte, da parte delle ditte di seguito elencate: 

1. AR.F.A. TECH SRL; 
2. E.T.D. SRL. 

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 ope-
razioni 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 E.T.D. S.R.L. procede alla ve-
rifica della corrispondenza della documentazione pervenuta rispetto a quella richiesta da questa stazione 
appaltante. Il presidente di gara riscontra l’assenza della dichiarazione di conformità all’originale della po-
lizza fideiussoria presentata dalla ditta partecipante nonché l’assenza del documento di identità del legale 
rappresentante a corredo della anzidetta dichiarazione. Si procede, pertanto, a richiedere la predetta do-
cumentazione. Una volta acquisito l’incartamento, il Presidente di gara AMMETTE la ditta E.T.D SRL al pro-
sieguo delle operazioni di gara. 
A seguire il Presidente di Gara procede all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica 
delle ditte ammesse e legge, ad alta voce, l’importo offerto, esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ri-
basso d’asta come di seguito riportato: 

1. AR.F.A. Tech Srl di Bari offre € 70.120,86 corrispondente ad un ribasso del 12,30%; 
2. E.T.D. Srl di Giovinazzo offre € 66.844,91 corrispondente ad un ribasso del 16,50%.   

A tal proposito, il Presidente di gara propone l’aggiudicazione in favore della ditta E.T.D. S.R.L. di Giovinazzo 
offerente l’importo di € 66.844,91 (inclusi oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) poiché ha pre-
sentato la migliore offerta corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo dei lavori, al netto degli 
oneri di sicurezza, pari al 16,50%.  
Alle ore 12:30 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 di Gara) - Dott.ssa Caterina NAVACH________________________________________ 
 
 
(Segretario verbalizzante) - Dott. Luigi LAFIANDRA_______________________________________ 
 
 
(Testimone) - Dott. Giuseppe Giovanni AMOROTTI_______________________________________ 
 


