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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 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
764 del 21/04/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 311 del 03.03.2021 del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e 

Patrimonio, è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, per l’esecuzione della 

“REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO EX DISTILLERIA – STAZIONE BARI NORD – VIALE MARCONI”, per un 

ammontare stimato in € 115.000,00; 

- 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/pedistibno21/ 

- con la medesima d.d. 311/2021, 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 € 88.472,22, di cui € 74.864,80 quale importo dei lavori a base di gara, ed 

€ 13.607,42, quali oneri di sicurezza, non sottoposti a ribasso; 

- l’incidenza del costo della manodopera, compreso nel predetto importo, soggetto a ribasso contrattuale, 

risulta pari ad € 16.787,89; 

- all’art. 1.2, rubricato “Ammontare dell’appalto”, 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 

riconducibili (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione), alla categoria prevalente di 

lavori OG2; 

- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Donato Lamacchia, dirigente 

del Settore Manutenzioni e Lavori Pubblici 

- con la citata d.d. n. 311/2020 è stato determinato che l’importo complessivo del progetto di € 115.000,00 

trova copertura finanziaria come segue: € 5.075,20 al cap. 20818 Bil. 2021 RR.PP. 2020 nelle more 

dell’approvazione del riaccertamneto dei residui; € 94.924,80 al cap. 20818 del Bil. 2021; € 15.000,00 al cap. 

20212 Bil. 2021; 

- giusto verbale del 11.03.2021, per la individuazione delle ditte da invitare alla gara, allegato alla presente 

determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, la dott.ssa Caterina Navach, in applicazione del 

principio di rotazione, ha deciso di invitare n. 6 ditte iscritte nel portale Appalti&Contratti di questo ente, 

abilitate alla categoria OG2 class I, di seguito riportate:  

1. EDIL VERDE SRL di Minervino Murge (BT), 

2. IMPRESA RESTA SRL di Bari (BA), 

3. CONSORZIO STABILE CO. SVIP SRL di SANT'ANTIMO (NA), 

4. EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI SAS di Capurso (BA), 

5. CO.PRO.LA di Senigallia (AN), 

6. PRO.SE.CO SRL di TORREMAGGIORE (FG) 

- 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 23.03.2021; 

- in data 16.03.2021 è stato comunicato alle ditte invitate alla gara, che in data 24.03.2021 ore 9:30 si sarebbe 

svolta la seduta pubblica di gara; pertanto, è stato comunicato il link per il collegamento video online, 

tramite la piattaforma Microsoft Team. 



 

RILEVATO CHE: 

- nella seduta pubblica del 24.03.2021, il Presidente del seggio di gara ha constatato che, entro il termine 

fissato, le ore 23:59 del 23.03.2021, sono pervenute, tramite la citata piattaforma elettronica, n. 4 offerte, 

inviate dalle ditte di seguito riportate, giusto verbale del seggio di gara n. 1 del 24.03.2021, allegato alla 

presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale: 

1. CO.PRO.LA di Senigallia (AN), 

2. EDIL VERDE SRL di Minervino Murge (BT), 

3. EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI SAS di Capurso (BA), 

4. IMPRESA RESTA SRL di Bari (BA); 

- nella medesima seduta del 24.03.2021, il Presidente del seggio di gara ha proceduto alla verifica del rispetto 

della documentazione amministrativa prodotta con quella richiesta dagli atti di gara, di tutte le ditte 

partecipanti, disponendo l’ammissione delle seguenti ditte: 

1. CO.PRO.LA di Senigallia (AN), 

2. EDIL VERDE SRL di Minervino Murge (BT), 

3. EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI SAS di Capurso (BA), 

e disponendo l’esclusione della ditta N. 4 - IMPRESA RESTA SRL di Bari (BA) che, contrariamente a quanto 

fornito dalle restanti imprese partecipanti, non ha prodotto il PASSOE richiesto a pena d'esclusione; la 

dott.ssa Caterina Navach, ha proceduto all’invio della comunicazione di esclusione dal prosieguo dalle 

operazioni di gara, alla ditta IMPRESA RESTA SRL di Bari (BA), tramite il portale Appalti&Contratti. 

- inoltre, nella stessa seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara, dott.ssa Caterina Navach, ha proceduto 

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

de quo in favore della ditta CO.PRO.LA di Senigallia (AN), offerente il maggior ribasso pari al 32,683%, 

corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 64.004,16, di cui € 13.607,42, quali oneri di sicurezza 

non sottoposti a ribasso d’asta. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta CO.PRO.LA di Senigallia (AN), 

la documentazione a riprova per l’accertamento dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

- il rup, giusta nota del 08.04.2021, allegata alla presente determinazione di cui è parte integrante e 

sostanziale, ha verificato e ritenuto congruo il costo della manodopera indicato dalla ditta aggiudicataria; 

- verificata la documentazione prodotta per la ditta CO.PRO.LA di Senigallia (AN), è stato accertato che le 

certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate regolari; 

- alla data odierna non risultano pervenute a questa stazione appaltante le certificazioni dei carichi pendenti 

richieste, a mezzo pec del 25.03.2021, rispettivamente, alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di 

Roma e presso il Tribunale di Ancona;  

- nelle more del ricevimento delle predette certificazioni dei carichi pendenti, si rende necessario procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta CO.PRO.LA di Senigallia (AN), offerente il 

maggior ribasso pari al 32,683%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 64.004,16, di cui € 

13.607,42, quali oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta, stabilendo che se tali certificazioni 

dovessero riportare difformità rispetto a quanto autocertificato in sede di partecipazione alla gara, si 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed a quanto previsto a norma di legge. 

 

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 l’allegato verbale del 11.03.2021, per la individuazione delle ditte da invitare alla gara, il 

verbale del seggio di gara n. 1 del 24.03.2021 e la nota inerente la verifica del costo della manodopera del 

08.04.2021, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’appalto per 

l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO EX DISTILLERIA – STAZIONE BARI NORD – 

VIALE MARCONI” CIG: 86562703FB – CUP: H97H17000420001; 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta CO.PRO.LA di Senigallia (AN), offerente il 

maggior ribasso pari al 32,683%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 64.004,16, di cui € 

13.607,42, quali oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta, stabilendo che se le certificazioni dei 

carichi pendenti, richieste, a mezzo pec del 25.03.2021, rispettivamente, alle Procure della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma e presso il Tribunale di Ancona, dovessero riportare difformità rispetto a quanto 

autocertificato in sede di partecipazione alla gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed a quanto 

previsto a norma di legge; 

3. DI DARE ATTO che la somma dell’intervento di cui trattasi, per complessivi € 115.000,00 trova copertura 

come segue, giusta determinazione a contrarre n. 311 del 03.03.2021 del Settore Lavori Pubblici, 

Manutenzione e Patrimonio: 

- € 5.075,20 al cap. 20818 Bil. 2021 RR.PP. 2020 nelle more dell’approvazione del riaccertamento dei residui; 

- € 94.924,80 al cap. 20818 del Bil. 2021; 

- € 15.000,00 al cap. 20212 Bil. 2021; 

4. 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; 

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

6. 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; 

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, anche per la sua 

esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 

pretorio informatico; 

9. 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; 

10. 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; 

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

contabile. 

 

Allegati: 



- verbale del 11.03.2021, per la individuazione delle ditte da invitare alla gara, 

-  il verbale del seggio di gara n. 1 del 24.03.2021, 

- nota inerente la verifica del costo della manodopera del 08.04.2021 

IL DIRIGENTE 

avv. Caterina Navach 

 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Det. Dir. 675/2021 di aggiudicazione – seguirà Nuovo Q.E. – Ex distilleria - Asse attrezzato  Stazione Bari nord  viale Marconi –
Progetto Centrare le periferie -

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 675 DEL 25/04/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 208182021

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 770/0 Data: 05/03/2021 Importo: 94.924,80

94.924,80Importo:27/04/2021Data:2021 770/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

86562703FBC.I.G.:

AAVT - da Fondi Statali - Ex Distilleria - Asse Attrezzato Bari Nord - Viale Marconi - Capitolo
Entrata 4062012 - Progetto Centrare le periferie/ avanzo vincolato -

C.U.P.: H97H17000420001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Det. Dir. 675/2021 di aggiudicazione – seguirà Nuovo Q.E. – Ex distilleria - Asse attrezzato  Stazione Bari nord  viale Marconi –
Progetto Centrare le periferie -

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 675 DEL 25/04/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 202122021

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 771/0 Data: 05/03/2021 Importo: 15.000,00

15.000,00Importo:27/04/2021Data:2021 771/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

86562703FBC.I.G.:

PC - Manutenzione straordinaria strade ed aree pubbliche - Proventi concessori -

C.U.P.: H97H17000420001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 27/04/2021
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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
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CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  25/04/2021                          N°  675 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/05/2021 

 

 

Barletta, lì 30/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


