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IL DIRIGENTE DEL SETTORE  EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

 

 

Premesso che : 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 29/09/2017 si procedeva a: 

 

“1 - APPROVARE la progettazione esecutiva del completamento (LOTTO B)  dell’asse attrezzato definito dalla 2^ 

variante del piano di zona ex lege 167, denominato Parco dell’Umanità,  composta dagli elaborati scritto grafici di 

cui in narrativa ed allegati al presente provvedimento e  con il seguente quadro economico di spesa: 

 

A) Lavori – Forniture                                                                                                                       Importi 

A1 - Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e delle forniture soggette a ribasso d'asta 

 

 

A2 - Oneri per la sicurezza (Indiretti o specifici ) non soggetti a al ribasso d'asta 

 

                                                                                                                               Totale  

   €   250.509,22 

   €     13.636,04 

  €   264.145,26 

B) Somme a disposizione  dell’Amministrazione 

B1 - eventuali lavori in economia   

B2 - Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, contabilità e 

Coord. Della sicurezza in fase di esecuzione 

B3 - Contributo del 2%degli importi a base gara per il fondo di progettazione 

B4 Colllaudo statico e tecnico amministrativo compreso IVA 

B5 C.N.P.I.A. 4% 

B6 I.V.A ed altre eventuali imposte: IVA su  A al 10% 

B7 I.V.A su: IVA su B2+B5-B4 al 22% 

B8 Imprevisti e arrot.  
 

                                                                                          Totale Somme a Disposizione 

   €     1.500,00 

 

   €   38.500,00 

   €     5.282,94 

   €     3.500,00 

   €     1.540,00 

   €   26.414,53 

   €     8.808,80 

   €        308,51 

   €   85.854,74 

                                                                                                         TOTALE GENERALE    € 350.000,00 

 

precisando che il progetto è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, allegato al presente provvedimento e 

composto dai sotto elencati elaborati:  

 

N° ELABORATO 
TITOLO 

     

  DOCUMENTAZIONE GENERALE  

B-GE EE 1 ELENCO ELABORATI 

B-GE RE 2 RELAZIONE GENERALE 

B-GE RE 3 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE (EDILE-VERDE-IMPIANTI-STRUTTURE  

B-GE RE 4/A PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

B-GE PL 4/B  LAAYOUT DI CANTIERE (con planimetrie di cantierizzazione area) 

B-GE RE 5  FASCICOLO DELL’OPERA     

B-GE CME 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (edile verde impianti e strutture)   

B-GE EP-AP 7 ELENCO PREZZI -ANALISI PREZZI (edile  verde impianti strutture) 

B-GE CME 8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (sicurezza)   ) 



B-GE 

EP-AP 

9 ELENCO PREZZI  (sicurezza) 

B-GE CSA 10 CAPITOLATO GENERALE E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

B-GE CP 11 CRONOPROGRAMMA  

B-GE QIM 121 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

B-GE QE 132 QUADRO ECONOMICO 

B-GE DD 13 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

GB-E SC 14 DISCIPLINARE DESCRITTIVO 

B-GE RE 15 SCHEMA DI CONTRATTO 

ELABORATI GENERALI 

B-GE PL 20 PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO 1:500 

B-GE PL 21 PLANIMETRIA DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO  1:200 

B-GE SZ 22 PROFILI E SEZIONI P15B DELLO STATO DI FATTO 1:100 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

B-AR PL 100 PLANIMETRIA GENERALE  AMPLIAMENTO LOTTO B CON SOVRAPPOSIZIONE 1:500 

B-AR PL 101 PLANIMETRIA  AMPLIAMENTO LOTTO B 1:100 

B- AR PL 102 PLANIMETRIA FASE 2 quota 0,00 CON STRALCIO quota -4,00 1:100 

B-AR SZ 110 SEZIONI E PROFILI AMPLIAMENTO LOTTO B 1:100 

B-AR DE 120 DETTAGLI GENERALI VARIE 

B-AR DE 121 DETTAGLI GENERALI  ARREDI  VARIE 

B-AR AB 130 ABACO PACCHETTI ORIZZONTALI 1:100 

B-AR RN 131 RENDER INDICATIVI AMPLIAMENTO LOTTO B  

VERDE 

B-VR RE 200 RELAZIONE SPECILISTICA BOTANICO VEGETALE  

B-VR PL 210 PLANIMETRIA DELLA VEGETAZIONE E TERMINALI DI IRRIGAZIONE 

AMPLIAMENTO LOTTO B 

VARIE 

B-VR DT 211 SCHEMI-SEZIONI-PARTICOLARI AMPLIAMENTO LOTTO B VARIE 

IMPIANTI 

B-IM RE 300 RELAZIONE SPECILISTICA IMPIANTI  

B-IM PL 310 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO – SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI E 

VIDEOSORVEGLIANZA  

1:100 

B-IM PL 320 PLANIMETRIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE ED IMPIANTO IRRIGAZIONE 1:100 

B-IM DE 330 DETTAGLI GENERALI IMPIANTI VARIE 

STRUTTURE 

B-ST RE 400 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE STRUTTURE 

B-ST RE 401 RELAZIONE SUI MATERIALI  

B-ST CL 402 RELAZIONE DI CALCOLO 

B-ST FS 403 FASCICOLO DI CALCOLO E SCHEMI GRAFICI DI CALCOLO  

B-ST DE 410 PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE VARIE 

 

2. DI DARE ATTO, che l’intervento risulta previsto nel piano triennale delle OO.PP. 2017/2019, per 

l’annualità 2017, con finanziamento statale rinveniente dall’inserimento dell’intervento nel piano 

“CENTRARE LE PERIFERIE”, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 6 

dicembre 2016 e sottoscrizione della convenzione, da parte del comune di Andria, in qualità di comune 

capofila, con previsione al capitolo di entrata 4062027 e di spesa 20846 del bilancio 2017. 

 

3. DI DELEGARE al Dirigente, Responsabile del settore, l’adozione degli atti necessari per la procedure di 

affidamento dell’intervento nel rispetto sia di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, ex D. 

Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. che della convenzione  sottoscritta in data 06/03/2017; 

     ……………….  Omissis …………. 

 



Considerato che : 

 in applicazione di quanto previsto dal su citato atto deliberativo risulta necessario procedere  alla adozione dei 

provvedimenti necessari per  l’esecuzione dei lavori; 

Rilevato che: 

 risulta necessario determinare le modalità da utilizzarsi per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento 

dei lavori e procedere alla modificazione di quanto previsto dal  capitolato speciale d’appalto in materia di sub-appalto 

(art.44); 

 

- che la provvista economica di € 350.000,00 risulta già impegnata, giusta Determinazione Dirigenziale n.926 del 

30/06/2017, al capitolo di spesa n.20846 del bilancio 2017, oggi medesimo capitolo del bilancio 2018;  

 

Ritenuto di: 

 voler procedere all’affidamento dei lavori attraverso  la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera c) del D. leg.vo 

50/2016 e ss.mm.ii. con RDO sul MEPA con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo a Base di 

gara pari ad € 264.145,26 di cui € 250.509,22 per lavori e forniture da sottoporre a ribasso d’asta ed € 13.636,04, quali 

oneri per la sicurezza (Indiretti o specifici) non soggetti a al ribasso d'asta; 

 

 voler procedere alla modificazione dell’art. 44 che deve intendersi come di seguito riportato:  

 

 ART. 44 Subappalto 1. Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti, è 

ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori. 2. L’affidamento in 

subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del 

DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni: a) che 

l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, 

nell’ambito delle lavorazioni indicate come Pagina 23 di 115 subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione 

delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che 

l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la 

Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni 

subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione 

eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività 

previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni 

economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 

65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del 

contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine 

della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 

del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal 

contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del 

rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera 

(comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti; 2) di una 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del 

codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società 

di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, 

società o consorzio; c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, 

ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in 

possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla 

categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, 

rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e 

assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti; d) che non sussista, nei confronti del 

subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 1) se 

l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione 

dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 

acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo 

dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, 

comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere 

autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: 

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola 



volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, 

senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate 

tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 

dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 4. 

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, 

del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro 

sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli 

apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 

connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, 

senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; c) nei cartelli esposti all’esterno 

del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della 

categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente 

il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette 

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; e) le imprese subappaltatrici, per 

tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 1) la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 2) 

copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 5. Le presenti 

disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese 

riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 6. I lavori affidati in subappalto non 

possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  

ed integrato con i segenti artt. 44 bis e 44 ter 

 

Art. 44 BIS. Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della 

Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 

lavori subappaltati. 2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 

92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni 

di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento 

contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per 

la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 

convertito Pagina 25 di 115 dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 

arresto da sei mesi ad un anno). 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato 

speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa 

in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 

superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento 

dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al 

RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere 

dei soggetti subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi. 5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti 

titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 

6, in materia di tessera di riconoscimento. 6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai 

fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di 

servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

 

Art. 44 TER. Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 

esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, 

pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori 

in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di 

avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al 

primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo 

dei lavori da loro eseguiti: a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come 

definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero 

dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) b) in caso inadempimento da parte 

dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 2. L’appaltatore è obbligato a 

trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato 

di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi 

importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del 



DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; b) all’acquisizione delle dichiarazioni di 

cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in 

materia di tracciabilità dei pagamenti; d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4. 3. Se 

l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al 

comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non 

adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) 

l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b); 

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; c) l’individuazione 

delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le 

lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del 

certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale. 5. Ai sensi dell’articolo 105, 

comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera 

l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 

decreto legislativo n. 276 del 2003. 7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto 

dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall’inadempimento dell’appaltatore, esonera 

l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 

decreto legislativo n. 276 del 2003. 7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto 

applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e 

concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso 

subordinato: a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei 

lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte 

della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al 

subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; c) alla condizione che l’importo richiesto dal 

subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad 

eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione 

appaltante; d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 

comunicata all’appaltatore. 8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite 

dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale 

risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, 

primo comma, del Codice civile. 

 

Rilevato che: 

 

- Con disposizione dirigenziale del 15/03/2018 prot. n. 20647 l’incarico di responsabile Unico del procedimento 

dell’intervento in oggetto, denominato “LAVORI DI SISTEMAZIONE ASSE ATTREZZATO PEDONALE  DEFINITO 

DALLA 2^ VARIANTE DEL PIANO DI ZONA EX LEGE 167 – COMPLETAMENTO LOTTO B” (CIG: 73699589BB  

– CUP:H99D11000020004),  

- Il Bilancio comunale è stato approvato con 22 marzo 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52  del 

22/03/2018, esecutiva in data 13/04/2018; 

- la legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28.12.2015, all’art. 1, comma 504, modificando l’articolo 4, comma 3-ter, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha esteso l’ambito 

di applicazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., prevedendo che essi 

possano riguardare anche attività di manutenzione; 

- ai sensi dell'art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 

CONSIP S.p.A. , mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(Me.P.A.), potendo effettuare tramite richiesta di offerta (RdO) contratti di importo non superiore alla soglia comunitaria; 

- da una ricerca effettuata sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, è stato rilevato che nel Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (Me.P.A.) è presente un bando attivo attinente l’intervento di cui all’oggetto, al quale 

poter aderire ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 s.m.i., e in particolare il bando denominato “Lavori 

di manutenzione – Edili”, che prevede "OG1" come categoria prevalente dell'opera e d'importo fino a 1 milione di € 

(IVA esclusa). 

-  l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il 
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
concorrente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

 



Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che: 

 

- il fine che si intende perseguire è “l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto” come descritto all’art. 1 del Capitolato speciale di 
Appalto; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “LAVORI DI SISTEMAZIONE ASSE ATTREZZATO PEDONALE  

DEFINITO DALLA 2^ VARIANTE DEL PIANO DI ZONA EX LEGE 167 – COMPLETAMENTO LOTTO B 

(CIG: 73699589BB  – CUP:H99D11000020004); 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 

- le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d’appalto approvato con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 29/09/2017, pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di 
Barletta, come integrato con il presente provvedimento; 

-  l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 264.145,26 di cui € 250.509,22 per lavori e forniture da 

sottoporre a ribasso d’asta ed € 13.636,04, quali oneri per la sicurezza (Indiretti o specifici) non 

soggetti a al ribasso d'asta, iva esclusa, e pertanto, considerato che l’importo è superiore ad € 150.000,00 
ed inferiore ad € 1.000.000,00, si applica la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di 
offerta (RdO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo 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 OG1, presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione -Edili”, della 
piattaforma elettronica di Consip s.p.a. che prevede "OG1" come categoria prevalente dell'opera; 

- il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) utilizzando il Me.P.A, di CONSIP S.p.A., risponde, tra gli altri, ai principi: di 

correttezza, in quanto il contraente non è individuato direttamente ma dando luogo ad un confronto concorrenziale di 

offerte; della tempestività e della proporzionalità, garantiti da un sistema di individuazione del contraente snello, che non 

richiede requisiti eccessivi rispetto alla prestazione; di economicità, in quanto la scelta del contraente offerente il massimo 

ribasso rispetto all’importo posto a base di gara massimizza l’uso ottimale delle risorse disponibili. 

 

 

 dover approvare la predisposta lettera di invito, come schema contenente anche la scheda offerta economica; 

 Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento  ha provveduto alla richiesta del CIG che risulta essere: CIG: 

73699589BB; 

 Visto quanto previsto dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE,  D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..; 

 Visto quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità 

 

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. Leg.vo 167/2000 e ss.mm.ii.  

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE  la modifica dell’art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto e di integrare con gli articoli. 44Bis e  

44Ter, così come riportati in narrativa; 

2. DI INDIRE, per l’affidamento dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE ASSE ATTREZZATO PEDONALE  DEFINITO 

DALLA 2^ VARIANTE DEL PIANO DI ZONA EX LEGE 167 – COMPLETAMENTO LOTTO B (CIG: 

73699589BB  – CUP:H99D11000020004) procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta 

(RdO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo 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 OG1, presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione – Edili” della piattaforma elettronica di Consip 

s.p.a., che prevede "OG1" come categoria prevalente dell'opera; 



 

 

3. DI DARE ATTO, che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori, pari a complessivi   € 350.000,00,  risulta 

impegnata al capitolo di spesa 20846 corrispondente al capitolo di entrata 4062027  del  bilancio  comunale per l’anno 

2018; 

4. DI APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i modelli di domanda (Istanza di partecipazione, dichiarazione 

assenza misure di prevenzione e condanne, schema offerta - DGUE), qui allegati, per l’appalto dei suddetti lavori; 

5. DI APPROVARE i criteri di individuazione delle ditte qualificate per la categoria prevalente di lavori OG1, presenti sul 

Me.p.a., da invitare alla procedura di gara di cui all’oggetto, i quali sono custoditi nel fascicolo di gara ai sensi dell’art. 

53 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

6. DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d’appalto approvato con 

la determinazione n.2033 del 19.12.2017, ed a tutta la restante documentazione progettuale esecutiva approvata con 

determinazione dirigenziale n. 1859 del 27.12.2016, pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Barletta; 

7. 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; 

8. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

9. 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. Leg.vo 

n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

10. 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 Edilizia pubblica e privata,  

sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Vito Vacca, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Edilizia 

pubblica e privata. 

11. 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; 

12. 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, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico. 

13. DI  DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrativa  trasparente", sotto 

sezione n. 1 "Bandi di gara  e contratti", ai sensi dell'art. 37 del  D. Leg. vo n. 33/2013. 

14. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Appalti per l’attivazione della Rdo (richiesta di offerta) con il 

metodo ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati, a farsi con urgenza per il rispetto delle scadenze fissate dal 

finanziamento; 

15. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio  di segreteria per la pubblicazione all' Albo  Pretorio  on  line. 

 

 

 

 



 

Allegati: 

 

-  Schema lettera d’invito; 

-  Modello di Istanza di partecipazione; 

-  Modello di Dichiarazione assenza misure di prevenzione; 

-  Schema offerta DGUE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente  

Settore Edilizia Pubblica e Privata 
Ing. Vito Vacca Arch. Vito Laricchiuta 



 
 
 

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:

LARICCHIUTA ASSUNTO VITO;1;39769514006216639145182303105965094696
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Determinazione SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA  nr.537 del 13/04/2018

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di gara per Sistemazione asse attrezzato pedonale definito dalla 2 variante del piano di zona ex lege 167
completamento - lotto B - Approvazione Progetto Esecutivo con  Delibera G.M. 199/2017 - Progetto Centrare le periferie

Determinazioni edilizia pubblica e privata NR. 537 DEL 13/04/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0139.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 208462017

ESERCIZIO: 2018 Impegno: 2017 1859/0 Data: 20/07/2017 Importo: 311.500,00

311.500,00Importo:29/12/2017Data:2017 1859/1Subimpegno di spesa:2018ESERCIZIO:

Fondi statali - Lavori di sistemazione asse attrezzato - completamento lotto B) - Capitolo entrata
4062024 - Progetto centrare le periferie

Finanziato con : Statale contributo di investimento € 311.500,00  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno di spesa in favore della R.T.I. composta da ABDR e Matarrese G.ppe per progettazione, DD.LL.,  sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione - Intervento completamento Asse pedonale Attrezzato - Lotto B - 2^ variante PEEP

Determinazioni edilizia pubblica e privata NR. 926 DEL 30/06/2017Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0139.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 208462017

13.129,05Importo:20/07/2017Data:2017 1858/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Fondi statali - Lavori di sistemazione asse attrezzato - completamento lotto B) - Capitolo entrata
4062024 - Progetto centrare le periferie

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 13/04/2018



COMUNE DI BARLETTA

Visti

608

SISTEMAZIONE ASSE ATTREZZATO PEDONALE  DEFINITO DALLA 2 VARIANTE DEL PIANO DI
ZONA EX LEGE 167  COMPLETAMENTO -  LOTTO B   PROVVEDIMENTI  - DETERMINA A
CONTRARRE

2018

Ufficio edilizia pubblica e privata

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 537
13/04/2018Data adozione:

13/04/2018Data

FAVOREVOLE

Dott. Savino Filannino

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:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  13/04/2018                          N°  537 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/04/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/05/2018 

 

 

Barletta, lì 17/04/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


