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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. 1648 del 02.11.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori 

di miglioramento sismico del corpo di fabbrica destinato a spogliatoio a servizio dello stadio comunale L. 

Simeone”, dell’importo complessivo pari ad € 65.000,00, di cui € 35.677,82 per esecuzione lavori, soggetto a 

ribasso d’asta, € 5.964,21 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 23.357,97, per somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1894 del 05.12.2017, si è determinato di indire per 

l’affidamento dei suddetti lavori, procedura negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 

s.m.i., attraverso il 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 dieci ditte qualificate per la categoria di lavori; 

- con apposita RdO n. 1817335/2017, pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it, sono state invitate a 

partecipare alla gara de qua, le ditte qualificate per la categoria di lavori OG1, presenti nel bando 

denominato “Lavori di manutenzione - Edili” della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., filtrando quelle 

con sede legale in tutta Italia, sorteggiando le seguenti n. 10 ditte, utilizzando l’apposita funzione “sorteggio” 

presente nella medesima piattaforma: 

1 
A.R.C. EDIL DI ALESSANDRO ERCULIANI & C. 

SAS 

di GARDONE 

RIVIERA(BS); 

2 COLLETTI MICHELE di di TRAPANI(TP); 

3 CUSENZA GASPARE di TRAPANI(TP); 

4 D.P.F. 2011 SRL di ROMA(RM); 

5 EDILMAR DI MARINELLI SRL di CONVERSANO(BA); 

6 I.L.S.E. - IMPRESA LAVORI STRADALI EDILI - di TRIESTE(TS); 

7 LUCA CARNIELLO di BRUGNERA(PN); 

8 PANGEA SRL di RIETI(RI); 

9 RUBETIA IMPRESA DI COSTRUZIONI di ROMA(RM); 

1

0 
WORKSTUDIO di TREVIGNANO(TV); 

- nella RdO n. 1817335 è stato stabilito, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 9:00 

del 27.12.2017 ma, entro il predetto termine di scadenza, non è pervenuta alcuna offerta; come riportato 

nel documento attestante la mancata partecipazione alla citata RdO da parte di tutti i concorrenti invitati, 

generato automaticamente dal sistema telematico del MePA. 

 

Considerato che: 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 58 del 24.01.2018, si è determinato di indire nuova procedura 

negoziata, per l’affidamento dei “Lavori di miglioramento sismico del corpo di fabbrica destinato a 

spogliatoio a servizio dello stadio comunale L. Simeone” (CIG: 7348036F1E - CUP: H96J17000340004), ai 

sensi art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Me.P.A., mediante RdO, con 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 dieci ditte qualificate per la categoria di lavori 

OG1, presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione - Edili” della piattaforma elettronica di Consip 

s.p.a.; 

- con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 1862183 sono state invitate a partecipare alla gara de qua, le ditte 

qualificate per la categoria di lavori OG1 presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione - Edili” 



della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., filtrando quelle con sede legale nella Provincia di BARLETTA - 

ANDRIA - TRANI, sorteggiando le seguenti n. 10 ditte, utilizzando l’apposita funzione “sorteggio” presente 

nella medesima piattaforma: 

1 A.G.S. COSTRUZIONI SRL di ANDRIA(BT) 

2 ANDRIANI GIOVANNI di BARLETTA(BT

3 CO.GE.PRO. S.A.S. DI PRODON CLAUDIO & C. di ANDRIA(BT) 

4 D'AVANZO GIOVANNI di ANDRIA(BT) 

5 EDIL RESTAURI DEL GEOM. DI RUVO di ANDRIA(BT) 

6 EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO di TRANI(BT) 

7 EDILTOGEN DI GENTILE PIETRO SRL di BISCEGLIE(BT) 

8 IMPRESA EDILE MUCCI MICHELANGELO di ANDRIA(BT) 

9 LA NUOVA IMPRESA EDILE CRESCENTE S.R.L. di BARLETTA(BT

1 MI. RO. COSTRUZIONI S.R.L. di ANDRIA(BT) 

- nella RdO n. 1862183 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 09:00 

del 20.02.2018. 

 

Rilevato che: 

- nella seduta pubblica di gara del 20.02.2018, 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 09:00 del 20.02.2018, è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta di seguito indicata: EDIL 

RESTAURI del Geom. DI RUVO GIOVANNI di ANDRIA (BT), giusto verbale di gara n. 1 del 20.02.2018; 

- nella citata seduta pubblica del 20.02.2018, la ditta EDIL RESTAURI del Geom. Di Ruvo Giovanni di Andria era 

stata ammessa con riserva al prosieguo delle operazioni di gara in quanto non aveva trasmesso il PASSOE e, 

pertanto, era stato attivato il soccorso istruttorio attraverso la piattaforma del ME.PA; 

- nella seduta pubblica di gara del 27.02.2018, il Presidente di gara ha constatato che la citata ditta 

EDIL RESTAURI del Geom. Di Ruvo Giovanni ha trasmesso la documentazione richiesta e, pertanto, ha sciolto 

la riserve ed AMMESSO la stessa ditta al prosieguo delle operazioni di gara, giusto verbale di gara n. 2 del 

27.02.2018; 

- inoltre, nella medesima seduta del 27.02.2018, Il Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione 

dell’appalto di cui all’oggetto, in favore della ditta EDIL RESTAURI del Geom. Di Ruvo Giovanni, offerente il 

ribasso percentuale del 2,00% sull’importo posto a base di gara, ma, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 

s.m.i., ha disposto di chiedere alla medesima ditta le spiegazioni relative al costo della manodopera; 

- pertanto, con nota prot.n. 16680 del 01.03.2018, è stato richiesto al r.u.p., ai sensi dell’art. 95, comma 10, 

del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., relativamente ai costi della manodopera dichiarati dalla ditta in sede di offerta; 

- con nota prot.n. 17920 del 07.03.2018, sono state richieste alla ditta le spiegazioni inerenti i costi della 

manodopera dichiarati in sede di offerta; 

- il responsabile del procedimento, giusta relazione prot.n. 18962 del 12.03.2018, ha ritenuto esaurienti le 

spiegazioni riguardo al costo della manodopera da impiegare nell’appalto di cui all’oggetto, fornite dalla ditta 

EDIL RESTAURI del Geom. Di Ruvo Giovanni. 

 

RILEVATO CHE: 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta EDIL RESTAURI del Geom. Di 

Ruvo Giovanni, 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 EDIL RESTAURI del Geom. Di Ruvo 

Giovanni, ha accertato che le certificazioni, richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara 



sono risultate tutte regolari, salvo la certificazione richiesta con nota prot.n. 16677 del 01.03.2018 alla 

Provincia BT, la quale alla data odierna non risulta pervenuta a questo ente; 

- si rende necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione dei “Lavori di miglioramento sismico del 

corpo di fabbrica destinato a spogliatoio a servizio dello stadio comunale L. Simeone” in favore della ditta 

EDIL RESTAURI del Geom. Di Ruvo Giovanni, offerente il ribasso percentuale del 2,00% sull’importo posto a 

base di gara, dando atto che, se la certificazione richiesta alla Provincia BT dovesse pervenire irregolare, si 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 

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. 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, gli allegati verbali di gara n. 1 del 20.02.2018 e n. 2 del 27.02.2018, nonché la relazione 

prot.n. 18962 del 12.03.2018, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla gara 

per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

- DI AGGIUDICARE, i “Lavori di miglioramento sismico del corpo di fabbrica destinato a spogliatoio a servizio 

dello stadio comunale L. Simeone” (CIG: 7348036F1E - CUP: H96J17000340004) in favore della ditta EDIL 

RESTAURI del Geom. Di Ruvo Giovanni, offerente il ribasso percentuale del 2,00% sull’importo posto a base 

di gara, dando atto che, se la certificazione richiesta alla Provincia BT dovesse pervenire irregolare, si 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria. 

2. DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n. 58 del 24.01.2018, la somma complessiva per 

l’esecuzione delle opere, pari ad € 65.000,00, è stata già prenotata come segue: € 31.000,00 al capitolo 

20426 (esigibilità 2017) ed € 34.000,00 al capitolo 20172 (esigibilità 2018); 

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

Generale di Spesa in relazione al ribasso percentuale offerto dalla ditta EDIL RESTAURI del Geom. Di Ruvo 

Giovanni sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

4. 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; 

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

per scrittura privata, in applicazione dell’art. 52 delle Regole di e-procurement; 

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 Appalti, 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 , 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 finanziario, 

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

informatico; 

9. 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; 

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

contabile. 

IL DIRIGENTE 

arch. Donato Lamacchia 

 

Allegati: 

- verbale di gara n. 1 del 20.02.2018; 

- verbale di gara n. 2 del 27.02.2018; 

- relazione prot.n. 18962 del 12.03.2018. 

 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicaz. D.D. 661/2018 segue nuovo Q.E. - Determina a contrarre per Lavori di ristrutturazione e risanamento strutturale
spogliatoio stadio L. Simeone - Nuova Gara D.D. 58/2018  CUP H96J17000340004; - Nuovo CIG 7348036F1E

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 1894 DEL 05/12/2017Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0161.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 201722018

ESERCIZIO: 2018 Impegno: 2018 1191/0 Data: 22/04/2018 Importo: 34.000,00

34.000,00Importo:22/04/2018Data:2018 1191/1Subimpegno di spesa:2018ESERCIZIO:

Manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico - Finanziato da proventi concessori

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicaz. D.D. 661/2018 segue nuovo Q.E. - Determina a contrarre per Lavori di ristrutturazione e risanamento strutturale
spogliatoio stadio L. Simeone - Nuova Gara D.D. 58/2018  CUP H96J17000340004; - Nuovo CIG 7348036F1E

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 1894 DEL 05/12/2017Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0166.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 204262016

ESERCIZIO: 2018 Impegno: 2016 3117/0 Data: 30/12/2016 Importo: 25.556,90

25.556,90Importo:06/11/2017Data:2016 3117/1Subimpegno di spesa:2018ESERCIZIO:

Lavori di ristrutturazione e risanamento strutturale spogliatoio stadio L. Simeone - Finanziato da
proventi concessori

Finanziato con : Proventi concessori: primaria, secondaria, costruzione, condono, violazioni edilizie € 25.556,90  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 08/05/2018
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 61 Nr. adozione generale: 661
02/05/2018Data adozione:

08/05/2018Data

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;49908602088318860450596018813326241115
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  02/05/2018                          N°  661 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 22/05/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 06/06/2018 

 

 

Barletta, lì 22/05/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


