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CITTA’ DI BARLETTA 
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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. 1945 del 30.12.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori 

di manutenzione straordinaria delle strade interne dell’abitato”, dell’importo complessivo di € 230.000,00, di 

cui € 175.953,14 per esecuzione lavorazioni, soggetti a ribasso d’asta, € 1.173,60 per oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta, ed € 52.873,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione come risulta dal 

Quadro Economico Generale della spesa e dagli elaborati tecnici al suddetto atto allegati, del quale fanno 

parte integrante e sostanziale; 

- con la medesima determinazione è stato nominato responsabile unico del procedimento l’ing. Vito Vacca, 

funzionario comunale; 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1720 del 13.11.2017 si è determinato di procedere 

all’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne dell’abitato”, 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 e s.m.i., 

consultando, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., almeno quindici ditte 

qualificate per la categoria di lavori OG3 presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione stradali, 

ferroviari ed aerei” della piattaforma elettronica di Consip s.p.a.; 

- con la citata determinazione dirigenziale n. 1720/2017 sono stati approvati lo schema della lettera invito ed i 

modelli di domanda (istanza di partecipazione e dichiarazione assenza misure di prevenzione e condanne) 

nonché i criteri di individuazione degli operatori da invitare alla procedura di gara di cui all’oggetto; 

- con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 1788764 sono state invitate a partecipare alla gara de qua, le ditte 

qualificate per la categoria di lavori OG3 presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione stradali, 

ferroviari ed aerei” per la categoria OG3 della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., filtrando quelle con 

sede legale nel territorio della regione Puglia, Basilicata e Campania, sorteggiando le seguenti n. 15 ditte, 

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

1 ANIMA AMBIENTE SRL di MELITO DI NAPOLI(NA) 

2 ARMANDO MUCCIO SRL di TAURISANO(LE) 

3 C&C COSTRUZIONI S.R.L. di RUFFANO(LE) 

4 C.G.F. S.R.L. di VALLO DELLA LUCANIA(SA) 

5 C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO di CERCOLA(NA) 

6 CAFIERO COSTRUZIONI SRL di MASSA LUBRENSE(NA) 

7 CEIS di VITULANO(BN) 

8 CONSORZIO ITA.C.A. (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI E 

APPALTI) 

di SAN CIPRIANO D'AVERSA(CE) 

9 DITTA PROTO GIUSEPPE SAS di ORIA(BR) 

10 DMD COSTRUZIONI SRL di BACOLI(NA) 

11 ETRA COSTRUZIONI SRL di NAPOLI(NA) 

12 F.LLI DI CARLO SRL di LUCERA(FG) 

13 OFFICINE SAN GIORGIO SRL di ROCCABASCERANA(AV) 

14 S&B COSTRUZIONI GENERALI SRL di NAPOLI(NA) 

15 SOC. COOP. SUD APPALTI 82 A R. L. di POZZUOLI(NA) 

- nella RdO n. 1788764 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 09:00 

del 13.12.2017; 



- giusto avviso prot.n. 91010 del 21.12.2017, pubblicato sul sito internet di questo ente e inviato altresì sulla 

stessa piattaforma telematica gestita da Consip s.p.a., è stato comunicato che la seduta pubblica è stata 

rinviata alle ore 11.00 del 28.12.2017. 

- nella seduta pubblica di gara del 28.12.2017, il Presidente di gara, accedendo alla piattaforma elettronica 

gestita da Consip s.p.a., www.acquistinretepa.it, ha constatato che, entro il termine fissato, le ore 11.00 del 

28.12.2017, è pervenuta un’offerta da parte della ditta di seguito indicata, giusto verbale di gara n. 1 del 

28.12.2017: 

1. PROTO GIUSEPPE SAS di ORIA (BR). 

 

- nella citata seduta pubblica del 28.12.2017, il Presidente di gara ha proceduto all’apertura della busta 

amministrativa telematica della predetta ditta ed all’analisi della documentazione pervenuta rispetto a 

quella richiesta da questa stazione appaltante; 

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

della ditta N. 1 - PROTO GIUSEPPE SAS di ORIA (BR), offerente il ribasso del 30,187% sull’elenco prezzi posto 

a base di gara ma, sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il Presidente di gara ha disposto di 

verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 

relativamente ai costi della manodopera dichiarati dalla ditta in sede di offerta; 

- il responsabile del procedimento, giusta relazione del 13.02.2018, registrata con prot.n. 11957 del 

14.02.2018, a seguito di istruttoria, ha ritenuto che la ditta PROTO GIUSEPPE SAS di ORIA abbia fornito 

spiegazioni esaurienti riguardo al costo della manodopera. 

 

RILEVATO CHE: 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta PROTO GIUSEPPE SAS di ORIA 

(BR), le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese alla data della partecipazione 

alla gara, di seguito riportate: 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); 

- il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta PROTO GIUSEPPE SAS di ORIA (BR), 

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 manutenzione straordinaria 

delle strade interne dell’abitato” in favore della ditta PROTO GIUSEPPE SAS di ORIA (BR), offerente il ribasso 

del 30,187% 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 28.12.2017, 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 manutenzione straordinaria delle strade interne dell’abitato” (CIG: 

72691135CF) in favore della ditta PROTO GIUSEPPE SAS di ORIA (BR), offerente il ribasso del 30,187% 

sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

3. DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n. 1720 del 13.11.2017, la spesa complessiva per 

l’esecuzione delle opere, pari ad € 230.000,00, è stata prenotata al capitolo di spesa 20146 del bilancio 

comunale; 

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

Generale di Spesa in relazione al ribasso percentuale del 30,187% offerto dalla ditta PROTO GIUSEPPE SAS 

di ORIA; 

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, all’ufficio Appalti, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco, 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 

 

Allegati: 

- verbale di gara n. 1 del 28.12.2017. 
 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione D.D. 207/2018 - Segue nuovo Q.E. - DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE DELL’ABITATO (CIG: 72691135CF) - Procedura negoziata attraverso il ME.PA.
mediante Richiesta di Offerta (RdO)

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 1720 DEL 13/11/2017Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 201462017

230.000,00Importo:14/11/2017Data:2017 2416/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Strade interne dell'abitato - manutenzione straordinaria - Finanziato con Avanzo di
amministrazione destinato agli investimenti

Finanziato con : Proventi concessori: primaria, secondaria, costruzione, condono, violazioni edilizie € 230.000,00  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 21/02/2018
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