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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» 
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del  
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 1540 del 12.10.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

“Lavori di recupero e adeguamento dell’ex mercato ittico di via C. Colombo a sede della Capitaneria 

di Porto di Barletta – 2° Stralcio Funzionale – Completamento”, dell’importo complessivo di € 

260.000,00 di cui € 210.000,00 per lavorazioni soggetto a ribasso d’asta, € 12.000,00 per oneri di 

sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, ed € 38.000,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione come risulta dal Quadro Economico Generale della spesa e dagli elaborati 

tecnici al suddetto atto allegati; 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1972 del 13.12.2017, è stato rettificato il Capitolato 

Speciale d’Appalto approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 1540 del 12.10.2017 agli 

artt. 4 e 5 ed è stato riapprovato il capitolato speciale d’appalto, così come modificato, per i “Lavori 

di recupero e adeguamento dell’ex mercato ittico di via C. Colombo a sede della Capitaneria di Porto 

di Barletta – 2° Stralcio Funzionale – Completamento”; 

- con la predetta determinazione dirigenziale a contrarre n. 1972 del 13.12.2017, è stata indetta per 

l’affidamento dei “Lavori di recupero e adeguamento dell’ex mercato ittico di via C. Colombo a sede 

della Capitaneria di Porto di Barletta – 2° Stralcio Funzionale – Completamento”, procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Me.p.A., 

mediante richiesta di offerta (Rdo), applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 

s.m.i., consultando almeno quindici ditte qualificate per la categoria prevalente di lavori OG2, 

presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale” della 

piattaforma elettronica di Consip s.p.a.; 

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 1972/2017 sono stati approvati lo schema della lettera 

invito ed i modelli di domanda (istanza di partecipazione e dichiarazione assenza misure di 

prevenzione e condanne, schema offerta economica) nonché i criteri di individuazione degli 

operatori da invitare alla procedura di gara di cui all’oggetto sul MePA; 

- con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 1835318 sono state invitate a partecipare alla gara de qua, 

le ditte qualificate per la categoria di lavori OG2 presenti nel bando denominato “Lavori di 

manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale” della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., 

filtrando quelle con sede legale in tutto il territorio nazionale, sorteggiando le seguenti n. 15 ditte, 

utilizzando l’apposita funzione “sorteggio” presente nella medesima piattaforma: 

1 ANDROMEDA S.R.L. 11346021006 ROMA(RM) 

2 ARCHITETTO GIUSEPPE BELLAVIA 01411710856 GELA(CL) 

3 BOATO COSTRUZIONI S.R.L. 00347260275 VENEZIA(VE) 

4 
C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI 

S.R.L. 
04415910159 LODI(LO) 

5 CANTIERI DEL MEDITERRANEO SRL  07143951213 CASORIA(NA) 

6 CAPRIELLO VINCENZO SRL 02696941216 NAPOLI(NA) 

7 CEDIT SRL 02739690846 AGRIGENTO(AG) 

8 D.R. COSTRUZIONI S.R.L. 01528720590 FORMIA(LT) 

9 EDILBAT S.R.L. 06559050726 TRANI(BT) 

10 EDILGE COSTRUZIONI  03513960108 GENOVA(GE) 

11 EURO C SRL  00984750893 SIRACUSA(SR) 



12 GHIACCIO SRL 01200780953 SCANO DI MONTIFERRO(OR) 

13 IMPRESA EDILTERMICA IORIO  05125910017 TORINO(TO) 

14 IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L. 04232330011 TORINO(TO) 

15 SE.RO.GA. APPALTI SRL 03608351213 GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

- nella RdO n. 1835318 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le 

ore 10:00 del 22.01.2018; 

- nella seduta pubblica di gara del 30.01.2018, il Presidente di gara, arch. Donato Lamacchia, 

accedendo alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., www.acquistinretepa.it, ha 

constatato che, entro il termine fissato, le ore 10:00 del 22.01.2018, è pervenuta una sola offerta 

da parte della ditta di seguito indicata, giusto verbale di gara n. 1 del 30.01.2018: 

EDILBAT S.R.L. 06559050726 TRANI(BT) 

- nella predetta seduta pubblica del 22.01.2018, il Presidente di gara ha proceduto all’apertura della 

busta amministrativa telematica dell’unica ditta partecipante ed all’analisi della documentazione 

pervenuta rispetto a quella richiesta da questa stazione appaltante nella relativa lettera d’invito; 

nella stessa seduta, il Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, 

in favore della ditta EDILBAT SRL di Trani, offerente il ribasso del 30,065% sull’elenco prezzi posto a 

base di gara. 

 

RILEVATO CHE: 

- quest’ufficio è già in possesso delle certificazioni inerenti la ditta EDILBAT SRL di Trani, essendo 

risultata recentemente aggiudicataria di altra procedura di gara, di seguito elencate: Certificazione 

attestante la regolarità fiscale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi 

Pendenti, Certificazione attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99, Certificazione attestante la 

regolarità contributiva (DURC); 

- inoltre, è stata verificata la certificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-

organizzativo, giusta nota prot.n. 11598 del 14.02.2018, nonché sono state nuovamente effettuate 

le verifiche delle autocertificazioni rilevabili tramite il sistema AvcPass dell’ANAC; 

- il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta EDILBAT SRL di Trani, ha 

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

risultate tutte regolari; 

- si rende necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione dei “Lavori di recupero e 

adeguamento dell’ex mercato ittico di via C. Colombo a sede della Capitaneria di Porto di Barletta – 

2° Stralcio Funzionale – Completamento” (CIG: 72886700C3 – CUP: H91E17000280004) in favore 

della ditta EDILBAT SRL di Trani, offerente il ribasso del 30,065% sull’elenco prezzi posto a base di 

gara. 

 

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; 

- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell’approvvigionamento di beni, 

servizi e forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006. 

 



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. 

D E T E R M I N A 

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

1. DI APPROVARE l’ allegato verbale di gara n. 1 del 30.01.2018, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, relativo alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

2. DI AGGIUDICARE, i “Lavori di recupero e adeguamento dell’ex mercato ittico di via C. Colombo a 

sede della Capitaneria di Porto di Barletta – 2° Stralcio Funzionale – Completamento” (CIG: 

72886700C3 – CUP: H91E17000280004) in favore della ditta EDILBAT SRL di Trani, offerente il 

ribasso del 30,065% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

3. DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n. 1540 del 12.10.2017, la spesa complessiva 

per l’esecuzione delle opere di € 260.000,00 trova capienza al capitolo di spesa 20282 del bilancio 

comunale 2018; 

4. DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro 

Economico Generale di Spesa in relazione al ribasso percentuale del 30,065% offerto dalla ditta 

EDILBAT SRL di Trani sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

5. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art.31 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. Responsabile Unico del 

Procedimento è l’ing. Vito VACCA, funzionario comunale; 

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

contratto in forma pubblica amministrativa, previa presentazione della documentazione di rito; 

7. 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.153 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000; 

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line e agli Uffici di Competenza; 

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

trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi degli art.23 e 37 del D.Lgs.vo n.33/2013.  

 

IL DIRIGENTE 

arch. Donato Lamacchia 
Allegato: verbale di gara n. 1 del 30.01.2018 

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;36955402331477840227464824902173371074
LAMACCHIA DONATO;2;36955402331477840227464824902173371074
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SIOPE: 2.02.01.09.0111.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 202822017

251.067,98Importo:16/10/2017Data:2017 2250/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Completamento e adeguamento ex mercato ittico per nuova Capitaneria di Porto - 2° lotto -
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Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 21/02/2018
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