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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. 489 del 16/03/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 2084 del 30.12.2020 del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e 

Patrimonio, affissa all’albo pretorio on line in data 12.01.2021, è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo e relativo quadro economico dell’importo di € 1.090.000,00, 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, inerente la realizzazione di n. 900 nicchie funerarie presso il cimitero 

comunale in zona di espansione nord – ovest – ottavo lotto; 

- 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/penifucim20/ 

- con la medesima d.d. 2084/2020, è stata indetta apposita procedura di gara per l’affidamento dei 

“Lavori di realizzazione di n. 900 nicchie funerarie presso il cimitero comunale in zona di espansione 

nord – ovest – ottavo lotto”, da effettuarsi ai sensi art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 di 

conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, attraverso il Portale Appalti&Contratti, 

invitando almeno 10 operatori in possesso della SOA categoria OG1 - class. III, ed applicando 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.; 

- l’importo totale dei lavori è pari ad € 846.688,02 di cui € 827.120,96, quale importo dei lavori da 

sottoporre a ribasso d’asta, ed € 19.567,06, 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 € 229.295,23; 

- 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 III; 

- 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. 2084/2020 è stata prenotata ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e 

del d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.090.000 al Cap. 305 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; 

- giusto verbale di sorteggio del 28.01.2021, la dott.ssa Caterina Navach ha deciso di invitare tutte le 

n. 44 ditte iscritte nel portale Appalti&Contratti di questo ente, in possesso della categoria OG1 

class III, di seguito riportate: 

1. ARKE' S.R.L. UNIPERSONALE 

2. CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL 

3. COSTRUZIONI VULPIO S.r.l. 

4. NUZZACI STRADE srl 

5. C.M.P. - Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.r.l. 

6. ITI COSTRUZIONI SRL 

7. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 



8. GIAMPETRUZZI S.R.L. 

9. ROMANO COSTRUZIONI SRL 

10. MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L. 

11. ANDRIANI GIOVANNI 

12. DI GREGORIO S.A.S. DI DI GREGORIO DOMENICO & C. 

13. Impresa Edile Lionetti s.a.s. di Lionetti Michele & C. 

14. EDILIZIA DI CIOMMO S.R.L. 

15. Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni 

16. ROSSI RESTAURI s.r.l. 

17. MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL 

18. LACOGEIT SRL 

19. MASELLIS s.u.r.l. 

20. R.T.I. PESTILLO COSTRUZIONI S.R.L. - GIORGIO DALOISO COSTRUZ 

21. MIOLLA LUIGI-EDIM SRL 

22. CO.GE.PRO. S.A.S. DI PRODON CLAUDIO & C. 

23. MARIANI NICOLA 

24. COSTRUZIONI MEMEO SRL 

25. CO.RES. S.R.L. 

26. ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 

27. GSCAVI SRL 

28. La Nuova Impresa Edile Crescente s.r.l. 

29. GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S. 

30. MAIORA S.R.L 

31. TSE IMPIANTI s.r.l. 

32. APICELLA RAFFAELE 

33. Costruzioni Metalliche srl 

34. EDIL COSTRUZIONI SRL 

35. EDIL TER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO TERRONE 

36. F.LLI DI CARLO SRL 

37. GECOSER SRL 

38. GENERAL IMPRESA SRL 

39. ICG SRL 

40. IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL 

41. INGROSSO COSTRUZIONI S.R.L. 

42. LANOTTE COSTRUZIONI SRL - UNIPERSONALE 

43. TECNOTEMA S.R.L. 

44. Zaccariello Vincenzo 

- la procedura di gara di cui all’oggetto è stata pubblicata, oltre che sul portale Appalti&Contratti, sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture, in Amministrazione Trasparente – Sezione n. 11, nonché si è 

proceduto al perfezionamento del cig sul portale ANAC; 

- nella procedura di gara in parola è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, le ore 23:59 del 23.02.2021; 

- in data 01.02.2021 è stato comunicato alle ditte invitate alla gara, che in data 24.02.2021 ore 9:00 

si sarebbe svolta la seduta pubblica di gara tramite la piattaforma zoom, collegandosi al seguente 

link: https://us02web.zoom.us/j/89512881007?pwd=V05pUkVCQ0JSVDVHODhWcE82ZXVYZz09 

ID riunione: 895 1288 1007 Passcode: 340845. 

RILEVATO CHE:  

- nella seduta pubblica del 24.02.2021, il Presidente del seggio di gara ha constatato che, entro il 

termine fissato, le ore 23:59 del 23.02.2021, sono pervenuti, tramite la citata piattaforma 



elettronica, n. 31 offerte, inviate dalle ditte di seguito riportate, giusto verbale del seggio di gara n. 

1 del 24.02.2021, allegato alla presente determinazione: 

1. ARKE' S.R.L. UNIPERSONALE 

2. CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL 

3. COSTRUZIONI VULPIO S.r.l. 

4. NUZZACI STRADE srl 

5. C.M.P. - Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.r.l. 

6. ITI COSTRUZIONI SRL 

7. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 

8. GIAMPETRUZZI S.R.L. 

9. ROMANO COSTRUZIONI SRL 

10. MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L. 

11. ANDRIANI GIOVANNI 

12. DI GREGORIO S.A.S. DI DI GREGORIO DOMENICO & C. 

13. Impresa Edile Lionetti s.a.s. di Lionetti Michele & C. 

14. EDILIZIA DI CIOMMO S.R.L. 

15. Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni 

16. ROSSI RESTAURI s.r.l. 

17. MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL 

18. LACOGEIT SRL 

19. MASELLIS s.u.r.l. 

20. R.T.I. PESTILLO COSTRUZIONI S.R.L. - GIORGIO DALOISO COSTRUZ 

21. MIOLLA LUIGI-EDIM SRL 

22. CO.GE.PRO. S.A.S. DI PRODON CLAUDIO & C. 

23. MARIANI NICOLA 

24. COSTRUZIONI MEMEO SRL 

25. CO.RES. S.R.L. 

26. ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 

27. GSCAVI SRL 

28. La Nuova Impresa Edile Crescente s.r.l. 

29. GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S. 

30. MAIORA S.R.L 

31. TSE IMPIANTI s.r.l. 

- inoltre, nella medesima seduta del 24.02.2021, il Presidente del seggio di gara ha proceduto alla 

verifica del rispetto della documentazione amministrativa prodotta con quella richiesta dal 

disciplinare di gara, delle ditte comprese dal n. 1 al n. 25, disponendo l’ammissione delle stesse, 

rinviando il prosieguo delle operazioni di gara alle ore 8:30 del 01.03.2021; 

- in data 25.02.2021 è stato comunicato alle ditte partecipanti alla gara, tramite il portale 

Appalti&Contratti, che in data 01.03.2021, ore 8:30, si sarebbe svolta la seduta pubblica di gara 

tramite la piattaforma zoom, collegandosi al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/85454012084?pwd=WURBanBHVEFwODNtWWtKMHFtRm15dz09 

ID riunione: 854 5401 2084 - Passcode: 111813; 

- nella seduta pubblica del 01.03.2021, il Presidente del seggio di gara ha proceduto alla verifica del 

rispetto della documentazione amministrativa prodotta con quella richiesta dal disciplinare di gara, 

delle ditte comprese dal n. 26 al n. 31, disponendo l’ammissione delle stesse; nonché, ha proceduto 

all’apertura delle offerte economiche di tutte le ditte ammesse ed ha proposto l’aggiudicazione in 

favore della ditta COSTRUZIONI MEMEO S.R.L. di Andria, offerente un ribasso percentuale del 

32,757%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 575.748,01, di cui € 19.567,06, 

quali oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta, giusto verbale del seggio di gara n. 2 del 

01.03.2021, allegato alla presente determinazione; 



CONSIDERATO CHE: 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta COSTRUZIONI 

MEMEO S.R.L. di Andria, la documentazione a riprova per l’accertamento dei requisiti 

autocertificati in sede di gara; 

- verificata la documentazione prodotta per la ditta COSTRUZIONI MEMEO S.R.L. di Andria, è stato 

accertato che le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono 

risultate tutte regolari; 

- il rup, giusta nota prot.n. 19064 del 15.03.2021, ha verificato e ritenuto congruo il costo della 

manodopera indicato dalla ditta aggiudicataria; 

- si rende necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta 

COSTRUZIONI MEMEO S.R.L. di Andria, offerente un ribasso percentuale del 32,757%, 

corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 575.748,01, di cui € 19.567,06, quali oneri 

di sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta. 

 

VISTI: 

- il d.lgs. 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; 

- l’art.48 del vigente Statuto Comunale; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l’artt. 58 e ss. 

del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa. 

 

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 s.m.i.; 

DETERMINA 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

1. DI APPROVARE gli allegati verbali del seggio di gara n. 1 del 24.02.2021 e n. 2 del 01.03.2021, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi all’appalto per l’affidamento dei 

lavori di realizzazione di n. 900 nicchie funerarie presso il cimitero comunale in zona di espansione 

nord – ovest – ottavo lotto - CUP H92F20000610004 - CIG 8581813020; 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta COSTRUZIONI MEMEO S.R.L. di 

Andria, offerente un ribasso percentuale del 32,757%, corrispondente ad un importo di 

aggiudicazione pari ad € 575.748,01, di cui € 19.567,06, quali oneri di sicurezza non sottoposti a 

ribasso d’asta; 

3. DI DARE ATTO della determinazione a contrarre n. 2084 del 30.12.2020 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo e relativo quadro economico dell’importo di € 

1.090.000,00; 

4. DI DARE ATTO che la somma dell’intervento di cui trattasi, per complessivi € 1.090.000,00 trova 

copertura al Cap. 305 del bilancio comunale 2021; 

5. DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni la 

rideterminazione del nuovo quadro Economico Generale di Spesa in relazione al ribasso offerto 

dalla ditta aggiudicataria sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

6. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio 

Appalti, sono visionabili presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, arch. Mario 



Pagniello, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

8. 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; 

9. 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, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per 

la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico; 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico; 

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

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

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

regolarità contabile; 

IL DIRIGENTE 

arch. Donato Lamacchia 

Allegati: 

verbali del seggio di gara n. 1 del 24.02.2021 e n. 2 del 01.03.2021 

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.411 del 17/03/2021

18/03/2021Data: Importo: 633.322,81

Oggetto: 900 nicchie – Aggiudicazione in favore della ditta COSTRUZIONI MEMEO SRL per la  realizzazione di n. 900 nicchie funerarie
presso il cimitero comunale in zona di espansione nord  ovest -  Ottavo lotto – CUP H92F20000610004 - CIG 8581813020

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 1.089.748,50

0,00

633.322,81

Disponibilità residua: 456.425,69

Capitolo: 305

Oggetto: AAVE - Completamento nicchie funerarie c/o cimitero comunale in zona
di espansione Nord Ovest - Finanziato da

Progetto:

183  Servizio lavori immobili comunali

171  Servizi  CimiterialiResp. servizio:

2021 883/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 883/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.015 - Cimiteri

Impegno: 2021 883/0 Data: 18/03/2021 Importo: 1.089.748,50

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 18/03/2021

8581813020C.I.G.:

C.U.P.: H92F20000610004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.015 Cimiteri



COMUNE DI BARLETTA

Visti
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AGGIUDICAZIONE APPALTO  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 900 NICCHIE FUNERARIE
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN ZONA DI ESPANSIONE NORD  OVEST  OTTAVO LOTTO -
CUP H92F20000610004 - CIG 8581813020

2021

Ufficio gare - LL.PP.

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 82 Nr. adozione generale: 411
17/03/2021Data adozione:

18/03/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  17/03/2021                          N°  411 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/04/2021 

 

 

Barletta, lì 18/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


