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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
PATRIMONIO Proposta n. 191 del 09/02/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale n. n. 1466 del 09.10.2020, pubblicata sull'albo pretorio on line in data 

13.10.2020, è stata approvata la progettazione esecutiva per gli "Interventi per ridurre il rischio 

idrogeologico di viale Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via Fracanzano", composta 

dagli elaborati elencati nel medesimo atto; 

• l'importo totale dei lavori è pari ad € 226.700,50 di cui € 217.490,50, quale importo dei lavori da 

sottoporre a ribasso d'asta, ed € 9.210,00, quali oneri di sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta, 

oltre a € 33.299,50 per somme a disposizione; 

• con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1637 del 06/11/2020 "Interventi per ridurre il rischio 

idrogeologico di viale Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via Fracanzano" è stata indetta 

procedura di gara telematica, ex art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 di conversione del 

decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti 

nel portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta, classificati nella categoria di lavori OG6 - 

acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti, ed applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull'importo 

posto a base di gara pari a € 226.700,50 di cui € 217.490,50, quale importo dei lavori da sottoporre a 

ribasso d'asta, ed € 9.210,00, quali oneri di sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta; 

• ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco 

Cognetti, funzionario comunale; 

• alla gara telematica si è proceduto attraverso il Portale Appalti&Contratti mediante lettera invito alle 

prime sette ditte che il sistema ha indicato nel rispetto della "Rotazione in base a inviti, con 

accreditamento inviti virtuali" e che, in sede di iscrizione all'albo lavori del Portale Appalti&Contratti, 

hanno autodichiarato di essere in possesso dei requisiti professionali necessari per la gara; 

• nella lettera invito si è specificato che il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 12.00 si sarebbe svolta in 

videoconferenza la seduta pubblica di gara specificando che la stessa sarebbe stata gestita da remoto 

su piattaforma https://zoom.us/, con la possibilità di richiedere le credenziali per la visualizzazione e 

che, successivamente, si precisava che il termine ultimo per l'invio delle offerte era il 10 dicembre 2020 

ore 12:00 e che a seguire si sarebbe proceduto all'apertura delle offerte; 

• il giorno dieci del mese di dicembre 2020 alle ore 14:30, in videoconferenza gestita da remoto su 

piattaforma https://zoom.us/, l'ing. Francesco Cognetti - RUP (in presenza presso l'ufficio gare del 

comune di Barletta), giusta delega del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Barletta, in qualità di 

presidente del seggio, ha proceduto allo svolgimento delle operazioni di gara (verbale n. 1) dando atto 

che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte - ore 12:00 del 10/12/20 - sono pervenute 

quattro offerte dalle seguenti ditte: 1) Gecoser srl di Barletta, 2) Italiana Costruzioni di Castel Volturno 

(CE), 3) Sassi strade srl di Matera, 4) Boccuzzi di Noicattaro (BA), delle quali una ditta ammessa con 

riserva e con avvio di soccorso istruttorio; 

• il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13:08, in videoconferenza gestita da remoto su 

piattaforma https://zoom.us/, l'arch. Lamacchia Donato - Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di 

Barletta, in qualità di presidente del seggio, ha proceduto (verbale n. 2) alla verifica di cui al soccorso 

istruttorio per la ditta Gecoser non ammettendola alla gara e all'ammissione delle ditte 1) Italiana 

Costruzioni di Castel Volturno (CE), 2) Sassi strade srl di Matera, 3) Boccuzzi di Noicattaro (BA); 



• all'esito delle offerte economiche il concorrente Sassi strade srl di Matera, con il ribasso del 31,823% è 

risultato il miglior offerente, diventando il destinatario della proposta di aggiudicazione per un importo 

di € 157.488,50, compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 9.210,00, oltre IVA 22%; 

• tramite il servizio telematico si è verificato la regolarità contributiva (DURC); 

• con note PEC del 23 dicembre 2020 inviate attraverso il Portale Appalti&Contratti, l'Amministrazione ha 

proceduto a richiedere d'ufficio le certificazioni relative al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, alla 

regolarità fiscale e dell'ottemperanza alla L. 68/99 sul collocamento mirato per i soggetti di cui all'art. 

80 del D.lgs. 50/2016 smi, così come dichiarati nei documenti di gara; 

Tutto quanto sopra premesso, 

• è stata confermata la regolarità contributiva (DURC) in data 01/02/2021; 

• sono pervenute a mezzo PEC le altre certificazioni richieste (casellario giudiziale datato 14/01/2021, 

carichi pendenti datato 25/01/2020, L.68/99 da ARLAB datato 4/01/2021 e regolarità fiscale in data 

31/12/2020), e tali certificazioni risultano regolari; 

• al fine di garantire l'espletamento dei lavori e fornitura è necessario procedere all'aggiudicazione 

dell'appalto in favore della ditta Sassi strade srl di Matera, viale Europa n. 2, 75100 Matera (MT), P.l. 

00518590773; 

Rilevato: 

• che a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Ditta aggiudicataria il quadro economico si riconfigura 

secondo il seguente schema: 

 
IMPORTO DELL'APPALTO  Progetto 

Esecutivo  
 Aggiudicazione 

Distribuzione su 

Cap. 202 Bil 2020 - 
230000

Distribuzione su 

Cap. 285 Bil 2020 
- 30000

A Rib. 31,823%

a  Lavori a misura € 217.490,50 € 148.278,50

b  Lavori a corpo

c  Lavori in economia

A DETRARRE A1, somma di a+b+c

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA al netto della sicurezza € 217.490,50 € 148.278,50 € 131.169,44 € 17.109,06

A1

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 9.210,00 € 9.210,00 € 8.147,31 € 1.062,69

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI compreso oneri di sicurezza € 226.700,50 € 157.488,50 € 139.316,75 € 18.171,75

B Somme a disposizione

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

2 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 € 0,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi

4 Imprevisti ed eventuali lavori in economia € 3.108,85 € 15.748,85

5 Acquisizione aree o immobili € 0,00 € 0,00

6 Accantonamento per revisione prezzi di cui all'art.106 del D.L.vo 50/2016

7

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 

esecuzione, alla direzione dei lavori, assicurazione dei dipendenti
€ 2.000,00 € 2.000,00

7a Incentivo di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016 (2%- 1.9%, 1.8%, 1.2 ECC.) 1,80% € 4.080,60 € 4.080,60

8 Spese per attività di supporto e di consulenza 

9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

10 Spese per pubblicità € 1.000,00 € 1.000,00

11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici
€ 0,00 € 5.000,00

12a I.V.A su A-A1 (10, 20, 4 ECC) 10% € 22.670,05 € 15.748,85

12b I.V.A al 22 % su (B1-B2-B7-B11) 22% € 440,00 € 1.540,00

Totale somme a disposizione € 33.299,50 € 45.118,30 € 39.912,34 € 5.205,96

IMPORTO PROGETTO € 260.000,00 € 202.606,80 € 179.229,09 € 23.377,71
Economie a seguito di gara d'appalto € 57.393,20 € 50.770,91 € 6.622,29

IMPORTO OPERAZIONE € 260.000,00 € 260.000,00 € 230.000,00 € 30.000,00  
 



Visti: 

 il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

 Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; gli 

artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 l'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito 

alle procedure di assunzione delle prenotazioni di spesa; 

 la delibera di G.C. n.2 del 07.01.2021 che ha approvato lo schema di bilancio 2021/2023. 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. n.267/00 e 

ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A  

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE, gli allegati verbali di gara del 10/12/2020 (verbale n. 1) e del 22/12/20 (verbale n. 2), 

tutti qui allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla gara per 

l'affidamento della Gara telematica "Interventi per ridurre il rischio idrogeologico di viale Marconi, via 

Madonna della Croce, via Barberini e via Fracanzano" - CIG 8498560193; 

2. DI AGGIUDICARE, in favore della ditta Sassi strade srl di Matera, viale Europa n. 2, 75100 Matera (MT), 

P.L 00518590773 che ha offerto il maggior ribasso pari al 31,823 %, al prezzo complessivo offerto di € 

157.488,50 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.210,00, oltre IVA 10% pari a 

€ 15.748,85, per un totale complessivo secondo lo schema di riconfigurazione del quadro economico di 

€ 196.506,80 riportato in premessa; 

3. DI APPROVARE lo schema di riconfigurazione del quadro economico a seguito della gara telematica per 

l’aggiudicazione come indicato in premessa; 

4. DI DARE ATTO che risulta prenotata, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del d.lgs. n. 

118/2011, la somma di € 230.000,00 al Cap. 202 Bil. 2020 e la somma di € 30.000,00 al cap. 285 

Bil.2020, così come disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1466/2020 e che con il presente atto si 

impegna la somma necessaria per l’esecuzione dell’appalto per un totale di € 196.506,80 distribuita per 

capitoli di bilancio così come segue:         

€ 179.229,09 Cap. 202 - Bil. 2021 RR.PP. 2020; 

€   23.377,71 Cap. 285 - Bil. 2021 RR.PP. 2020; 

5. DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento è 

l'ing. Francesco Cognetti; 

6. DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del 

contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., 

previa presentazione della documentazione di rito; 

7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, 

invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 

l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa a norma dell'art.153, comma 5 del d.lgs. n.267/2000; 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all' Albo pretorio Informatico; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 



"Amministrazione Trasparente", ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell'Albo pretorio informatico. 

 

Allegati: 
1. Verbali del seggio gara nn. 1, 2. 

                                                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                 Arch. Lamacchia Donato 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.168 del 10/02/2021

Pagina 1 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno in favore della ditta SASSI STRADE srl di Matera per l’intervento di riduzione del rischio idrogeologico di viale
Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via Fracanzano –Aggiudicazione D.D.168/2021 - SISUS – Fondi U.E. -

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 168 DEL 10/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.04.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2022020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 2210/0 Data: 12/10/2020 Importo: 230.000,00

153.248,43Importo:31/12/2020Data:2020 2210/2Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

8498560193C.I.G.:

U.E. - SISUS - OT5 - Interventi per ridurre il rischio idrogeologico - Viale Marconi, Via Mad. della
Croce, Via Barberini , Via Fracanzano - Cap. Entrata 202

C.U.P.: H95H18000310002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ECONOMIA da ribasso di gara - Intervento di riduzione del rischio idrogeologico di viale Marconi, via Madonna della Croce, via
Barberini e via Fracanzano –- SISUS – Fondi U.E. – D.D. 168/2021 -

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 168 DEL 10/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.04.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2022020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 2210/0 Data: 12/10/2020 Importo: 230.000,00

50.770,91Importo:31/12/2020Data:2020 2210/3Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

U.E. - SISUS - OT5 - Interventi per ridurre il rischio idrogeologico - Viale Marconi, Via Mad. della
Croce, Via Barberini , Via Fracanzano - Cap. Entrata 202

C.U.P.: H95H18000310002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.168 del 10/02/2021

Pagina 2 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE - Intervento di riduzione del rischio idrogeologico di viale Marconi, via Madonna della Croce, via
Barberini e via Fracanzano –- SISUS – Fondi U.E. – D.D. 168/2021 -

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 168 DEL 10/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.04.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2022020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 2210/0 Data: 12/10/2020 Importo: 230.000,00

22.370,90Importo:31/12/2020Data:2020 2210/5Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

U.E. - SISUS - OT5 - Interventi per ridurre il rischio idrogeologico - Viale Marconi, Via Mad. della
Croce, Via Barberini , Via Fracanzano - Cap. Entrata 202

C.U.P.: H95H18000310002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno in favore della ditta SASSI STRADE srl di Matera per l’intervento di riduzione del rischio idrogeologico di viale
Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via Fracanzano –Aggiudicazione D.D.168/2021 - SISUS – Fondi U.E. -

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 168 DEL 10/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.04.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2852020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 2211/0 Data: 12/10/2020 Importo: 30.000,00

19.988,93Importo:31/12/2020Data:2020 2211/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

8498560193C.I.G.:

Cofinanziamento -  Interventi per ridurre il rischio idrogeologico - Viale Marconi, Via Mad. della
Croce, Via Barberini , Via Fracanzano - Cap. Entrata 263195 e proventi concessori

C.U.P.: H95H18000310002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.168 del 10/02/2021

Pagina 3 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ECONOMIA da ribasso di gara - Intervento di riduzione del rischio idrogeologico di viale Marconi, via Madonna della Croce, via
Barberini e via Fracanzano –- SISUS – Fondi U.E. – D.D. 168/2021 -

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 168 DEL 10/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.04.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2852020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 2211/0 Data: 12/10/2020 Importo: 30.000,00

6.622,29Importo:31/12/2020Data:2020 2211/2Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

8498560193C.I.G.:

Cofinanziamento -  Interventi per ridurre il rischio idrogeologico - Viale Marconi, Via Mad. della
Croce, Via Barberini , Via Fracanzano - Cap. Entrata 263195 e proventi concessori

C.U.P.: H95H18000310002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVO - Intervento di riduzione del rischio idrogeologico di viale Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via
Fracanzano –- SISUS – Fondi U.E. – D.D. 168/2021 -

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 168 DEL 10/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.04.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2852020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 2211/0 Data: 12/10/2020 Importo: 30.000,00

470,84Importo:31/12/2020Data:2020 2211/3Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

Cofinanziamento -  Interventi per ridurre il rischio idrogeologico - Viale Marconi, Via Mad. della
Croce, Via Barberini , Via Fracanzano - Cap. Entrata 263195 e proventi concessori

C.U.P.: H95H18000310002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.168 del 10/02/2021

Pagina 4 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE - Intervento di riduzione del rischio idrogeologico di viale Marconi, via Madonna della Croce, via
Barberini e via Fracanzano –- SISUS – Fondi U.E. – D.D. 168/2021 -

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 168 DEL 10/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.04.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2852020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 2211/0 Data: 12/10/2020 Importo: 30.000,00

2.917,94Importo:31/12/2020Data:2020 2211/4Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

Cofinanziamento -  Interventi per ridurre il rischio idrogeologico - Viale Marconi, Via Mad. della
Croce, Via Barberini , Via Fracanzano - Cap. Entrata 263195 e proventi concessori

C.U.P.: H95H18000310002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVO - Intervento di riduzione del rischio idrogeologico di viale Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via
Fracanzano –- SISUS – Fondi U.E. – D.D. 168/2021 -

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 168 DEL 10/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.04.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2022020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 2210/0 Data: 12/10/2020 Importo: 230.000,00

3.609,76Importo:31/12/2020Data:2020 2210/4Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

U.E. - SISUS - OT5 - Interventi per ridurre il rischio idrogeologico - Viale Marconi, Via Mad. della
Croce, Via Barberini , Via Fracanzano - Cap. Entrata 202

C.U.P.: H95H18000310002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 15/02/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti
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AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA PER "INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DI VIALE MARCONI, VIA MADONNA DELLA CROCE, VIA BARBERINI E VIA
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