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IL  DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 505 del 12.04.2016, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’ “Intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione ed eliminazione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, da eseguire presso la scuola elementare R. Musti di 

Via Palestro n° 84”- CUP: H96E12000660001 – dell’importo complessivo pari ad € 167.300,00; 

- la somma complessiva di € 167.300,00, necessaria per l’intervento de quo, è interamente finanziata con risorse dello 

Stato previste al capitolo di spesa 20165 RR. PP. 2015 del Bilancio comunale 2016, giusta determinazione dirigenziale 

n. 505/2016; 

- ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Vito Vacca, funzionario 

P.O. del Servizio Manutenzioni; 

- con la suddetta determinazione dirigenziale è stata indetta gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3, comma 40, 

e dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, previa consultazione di almeno cinque operatori, per l’affidamento dei seguenti 

lavori: “Intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione ed eliminazione del rischio connesso 

alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, da eseguire presso la scuola elementare R. Musti di Via Palestro 

n° 84”- CUP: H96E12000660001 - Importo complessivo € 167.300,00 di cui € 139.763,01 per lavorazioni, soggetto a 

ribasso d’asta, € 3.604,72, per costi della sicurezza, non soggetto a ribasso, ed € 23.932,27 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come risulta dal Quadro Economico Generale, nel rispetto di tutte le condizioni già previste 

negli elaborati progettuali e di tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente, da aggiudicarsi con il criterio 

del massimo ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del richiamato d.lgs. n. 163/2006, con 

l’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1 del 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, ad idonea impresa in possesso dei requisiti di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in 

conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., riconducibili alla categoria prevalente di opere generali: OG 1, “Edifici 

civili ed industriali”; 

- con lettera d’invito prot. n. 23166 del 15.04.2016, trasmessa via p.e.c., le sotto elencate ditte, sono state 

invitate a presentare un plico offerta, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, entro le ore 09.00 del 21.04.2016, 

previo esperimento di gara informale, fissata per le ore 10.00 dello stesso giorno: 

1. EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria, 

2. EDIL PAOLICELLI di Barletta, 

3. GEOM CURCI VINCENZO di Trani, 

4. COSTRUZIONI & MANUTENZIONI di Bari, 

5. DAFNE di Quarto, 

6. EDILIZIA DI CIOMMO del dott. Nicola Di Ciommo di Trani, 

7. IMPRESA RA SRL di Giugliano in Campania, 

8. MANUTENZIONI SRL di Molfetta, 

9. MASELLIS S.U.R.L. di Sannicandro di Bari, 

10. EDIL.COR di Cortellino Mario di Trani, 

11. PERRUCCI FRANCESCO di Altamura, 

12. SARDONE COSTRUZIONI di Altamura, 

13. TECNOGEST S.A.S. di Curci Leonardo & C. di Trani, 

14. NATOLA COSTRUZIONI SRL di Margherita di Savoia, 

15. RODONTINI MARCO di Caloria, 

16. RESTAURI MEDA S.R.L. di Trani, 

17. C.M.P. – COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L. di Barletta, 

18. DI NANNI BERARDINO di Barletta, 

19. MANNA DP SRL di Barletta, 

20. EDIL RESTAURI del geom. Calvi Pasquale di Trani; 

- le predette ditte sono state individuate dal Presidente di gara nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, tra gli operatori iscritti all’albo delle imprese alla categoria OG1 – EDIFICI CIVILI ED 

INDUSTRIALI – di questa stazione appaltante, approvato con determinazione dirigenziale n. 410 del 25.03.2015; 

- entro il termine prefissato dalle lettere d’invito, le ore 09:00 del 21.04.2016, sono pervenuti presso la 

Residenza Municipale n. 11 plichi-offerta appartenenti alle seguenti ditte, come risulta dal verbale di chiusura offerte 

redatto dall’addetto al protocollo informatico del Settore: 

1. MANUTENZIONI S.R.L. di Molfetta, 

2. EDIL.COR di Cortellino Mario di Trani, 

3. MASELLIS S.U.R.L. di Sannicandro di Bari, 

4. TECNOGEST S.A.S. di Curci Leonardo & C. di Trani, 

5. EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria, 

6. C.M.P. – COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L. di Barletta, 

7. EDILIZIA DI CIOMMO del dott. Nicola Di Ciommo di Trani, 

8. PERRUCCI FRANCESCO di Altamura, 

9. DI NANNI BERARDINO di Barletta, 

10. EDIL RESTAURI del geom. Calvi Pasquale di Trani, 



11. RESTAURI MEDA S.R.L. di Trani. 

 

Considerato che: 

- nella seduta pubblica del 21.04.2016, giusto verbale di gara n. 1, il Presidente ha effettuato la verifica della 

documentazione amministrativa delle ditte partecipanti alla gara, disponendo, in particolare, al termine della verifica, 

l’ammissione con riserva nei confronti delle seguenti ditte, le quali non hanno allegato il relativo PassOE: 

1. MANUTENZIONI S.R.L. di Molfetta, 

2. EDIL.COR di Cortellino Mario di Trani, 

3. MASELLIS S.U.R.L. di Sannicandro di Bari, 

5. EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria, 

6. C.M.P. – COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L. di Barletta, 

7. EDILIZIA DI CIOMMO del dott. Nicola Di Ciommo di Trani, 

8. PERRUCCI FRANCESCO di Altamura, 

10. EDIL RESTAURI del geom. Calvi Pasquale di Trani; 

- con nota prot.n. 24736 del 21.04.2016, il Presidente di gara ha richiesto alle predette ditte di generare e 

trasmettere il PassOE mancante, entro e non oltre le ore 10.00 del 26.04.2016, avvisando, inoltre, che la seduta 

pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara è stata prevista alle ore 12.00 del 26.04.2016; 

- le stesse ditte hanno trasmesso, a mezzo p.e.c., entro il termine prestabilito, il PassOE mancante; 

- con nota prot.n. 24741 del 21.04.2016, a mezzo p.e.c., è stato comunicato, anche alle rimanenti ditte (già ammesse) di 

seguito indicate, che la seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara è stata prevista alle ore 12.00 del 

26.04.2016: 

4. TECNOGEST S.A.S. di Curci Leonardo & C. di Trani, 

9. DI NANNI BERARDINO di Barletta, 

11. RESTAURI MEDA S.R.L. di Trani. 

- nella seduta pubblica del 26.04.2016, giusto verbale di gara n. 2, il Presidente di gara ha aggiudicato, in via provvisoria, 

l’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta N. 5 - EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria, offerente il 

ribasso del 34,5891% sull’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di 

sicurezza. 

 

Considerato che: 

- questa Civica Amministrazione richiederà d’ufficio, per la ditta EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria 

aggiudicataria provvisoriamente e per la ditta N. 2 - EDIL.COR di Cortellino Mario di Trani, in qualità di seconda 

classificata, alla data della partecipazione alla gara, al fine di verificare il possesso dei requisiti autocertificati in sede di 

gara, rispettivamente: la certificazione attestante la regolarità fiscale, la certificazione attestante l’ottemperanza alla 

legge n. 68/99, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, mentre risulta positivamente 

acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC); 

- in data 30.04.2016 scadrà il termine per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante, pena la perdita del 

finanziamento destinato alla realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, risulta necessario rinviare ad un successivo 

provvedimento la determinazione di aggiudicazione definitiva, a condizione che l’esito delle verifiche sul possesso dei 

requisiti, autocertificato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, risulti regolare avvertendo che in mancanza si 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’affidamento dell’appalto alla ditta che segue in graduatoria, 

in regola con le predette certificazioni, ed all’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di 

partecipazione alla gara; 

 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; 

- il regolamento vigente di contabilità; 

- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. 

- l’art.183 del testo Unico del D.lgs.vo n.267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

- la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 13.04.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio 

Pluriennale 2015-2017. 

 

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.vo n.267/00 e ss.mm. ii. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. DI APPROVARE, gli allegati verbali di gara n. 1 del 21.04.2016 e n. 2 del 26.04.2016, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, relativo all’appalto per l’affidamento dell’ “Intervento urgente finalizzato alla messa in 

sicurezza e alla prevenzione ed eliminazione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 

strutturali, da eseguire presso la scuola elementare R. Musti di Via Palestro n° 84”; 



2. DI AGGIUDICARE, in via provvisoria, l’appalto relativo all’affidamento dei “Intervento urgente finalizzato alla messa 

in sicurezza e alla prevenzione ed eliminazione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 

strutturali, da eseguire presso la scuola elementare R. Musti di Via Palestro n° 84”, in favore della ditta EDIL TER 

S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di Andria, offerente il ribasso del 34,5891% sull’importo dei lavori a base di gara, 

pari ad € 139.763,01, al netto degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari ad € 3.604,72; 

3. DI DARE ATTO che questa Civica Amministrazione richiederà d’ufficio, per la ditta EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo 

Terrone di Andria, aggiudicataria in via provvisoria, e per la ditta EDIL.COR di Cortellino Mario di Trani, in qualità di 

seconda classificata, alla data della partecipazione alla gara, le certificazioni per la verifica del possesso dei requisiti 

autocertificati in sede di gara; 

4. DI RINVIARE ad un successivo provvedimento la determinazione di aggiudicazione definitiva a condizione che l’esito 

delle verifiche sul possesso dei requisiti, autocertificati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, risulti regolare 

avvertendo che in mancanza si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’affidamento dell’appalto alla 

ditta che segue in graduatoria, in regola con le predette certificazioni, ed all’incameramento della cauzione 

provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara; 

5. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori, pari a complessivi € 167.300,00, è interamente 

finanziata con risorse dello Stato previste al capitolo di spesa 20165 RR. PP. 2015 del Bilancio comunale 2016, giusta 

determinazione dirigenziale n. 505 del 12.04.2016; 

6. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006, Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Vito 

Vacca, funzionario del Settore Manutenzioni; 

7. DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro Economico Generale di 

Spesa in relazione al ribasso percentuale del 34,5891% offerto dalla ditta EDIL TER S.R.L. del geom. Cataldo Terrone di 

Andria sull’importo dei lavori posto a base di gara, pari ad € 139.763,01, ed al netto degli oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso), pari ad € 3.604,72; 

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 

n. 267/2000; 

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line, all’ufficio appalti, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco e agli Uffici di Competenza; 

10. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione amministrativa trasparente, 

sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 23 del d.Lgs. n. 33/2013; 

 

Allegati: 

verbali di gara n. 1 del 21.04.2016 e n. 2 del 26.04.2016 

 

  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 

 Rosa Di Palma 

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:

Rosa Di Palma;1;3480366
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