COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 129

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

297

Data di registrazione

03/06/2014

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLE REGIONE PUGLIA
2007/2013 - FONDO FEASR ASSE III "QUALITÀ DELLA VITA
NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA
RURALE" - MISURA 321 "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA
E LE POPOLAZIONI RURALI" - G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C.A.R.L. P
2007/2013 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI “ARTETERAPIA”
DELL'IMMOBILE COMUNALE IN C.DA VENTURA - CUP
G17H13001160002 - CIG 5258056D10 - AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 03/06/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 129

Oggetto :

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLE REGIONE PUGLIA
2007/2013 - FONDO FEASR ASSE III "QUALITÀ DELLA VITA
NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA
RURALE" - MISURA 321 "SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA
E LE POPOLAZIONI RURALI" - G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C.A.R.L. P
2007/2013 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI “ARTETERAPIA”
DELL'IMMOBILE COMUNALE IN C.DA VENTURA - CUP
G17H13001160002 - CIG 5258056D10 - AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. - AMBIENTE E PATRIMONIO

Premesso che:
–il Comune di Locorotondo ha partecipato al bando pubblico “PROGRAMMA SVILUPPO
RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007/2013 - FONDO FEASR ASSE III "Qualità della vita
nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321 "Servizi essenziali per
l'economia e le popolazioni rurali" – Pubblicato sul sito del Gruppo di azione Locale G.A.L. Valle
d'Itria S.c.a.r.l.” per la presentazione delle domande di aiuto e quindi la necessità di dover
procedere alla progettazione per la partecipazione al bando stesso - CUP G17H13001160002 CIG 5258056D10;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 17/05/2013 è stato dato indirizzo di espletare
tutte le procedure per la ricerca di un professionista esterno per la partecipazione al bando
pubblico in oggetto;
–con la determinazione n. 282 del 30/05/2013 avente per oggetto: PROGRAMMA SVILUPPO
RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2007/2013 - FONDO FEASR ASSE III - Misura 321 - G.A.L.
Valle d'Itria S.c.a.r.l. – è stato conferito l'incarico professionale per la presentazione del progetto
di cofinanziamento pubblico secondo le modalità previste dal bando della Misura 321 azione 1
del PSR Puglia 2007/2013, nonchè la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione;
–detto incarico è stato conferito all'Arch. Antonia IVONE in qualità di capogruppo della RTP
ATESIA con sede in Viale della Libertà, 104 a Martina Franca (Ta), nell'intesa che il compenso
verrà riconosciuto solo a finanziamento concesso;
–con la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 25/07/2013 avente per oggetto:
“programma sviluppo rurale della regione puglia 2007/2013 - fondo feasr asse III "qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - misura 321 "servizi essenziali per
l'economia e le popolazioni rurali" - g.a.l. valle d'itria s.c.a.r.l. - approvazione progetto esecutivo di
ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un laboratorio di “arteterapia” nell'immobile
comunale di c.da ventura - CUP G17H13001160002 - CIG 5258056D10- avente l’importo
complessivo di € 190.674,94 di cui € 149.697,00 per lavori a base d'asta, oltre € 6.115,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 34.862,94 per somme a disposizione;
–con determinazione n. 401 del 06/08/2013 è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica per
l'intervento di che trattasi con la seguente prescrizione della Commissione Locale per il
Paesaggio: “venga conservata e/o valorizzata la preesistente muratura perimetrale in pietra sui

lati a sud e ad est, poiché trattasi di bugnato in conci di pietra locale”, giusto parere favorevole n.
167/2013 espresso nella seduta del 30/07/2013;
–con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 11/11/2013 avente per oggetto: “programma
sviluppo rurale della regione puglia 2007/2013 - fondo feasr asse III "qualità della vita nelle zone
rurali e diversificazione dell'economia rurale" - misura 321 "servizi essenziali per l'economia e le
popolazioni rurali" - g.a.l. valle d'itria s.c.a.r.l. - Arteterapia nell'immobile comunale di c.da ventura
– Rettifica D-G. n. 86 del 25/07/2013 e Rideterminazione Q.E., è stato rideterminato il quadro
economico nel seguente modo: importo complessivo di € 217.674,94 di cui € 149.697,00 per
lavori a base d'asta, oltre € 6.115,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €
61.862,94 per somme a disposizione.
VISTA la nota del GAL Valle d'Itria avente prot. n. 1916 del 15/11/2013 con la quale viene
comunicato l'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e l'ammissione ai benefici, con
delibera di C.d.A. del GAL n. 16 del 13/11/2013, per l'importo di € 198.332,93, inferiore rispetto
all'importo riportato nel Quadro Economico di cui alla deliberazione n. 134 del 11/11/2013, la cui
differenza sarà allineata nel successivo quadro economico che sarà rideterminato a seguito di
gara, giusto Quadro Economico degli Investimenti Ammessi ad essa allegato.
VISTA la nota del GAL n. 24/14 del 13/01/2014 di convocazione per l'incontro del 23/01/2014
durante il quale sono state fornite indicazioni circa gli impegni, le responsabilità e le procedure di
attuazione del finanziamento ricevuto.
VISTA la nota protocollata il 21/03/2014 al n. 4613 con la quale l'arch. Ivone ha trasmesso la
documentazione tecnica amministrativa in formato cartaceo e digitale per la presentazione
all'Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di Bari e che quindi in attesa dell'autorizzazione di detto
Ufficio si proceda agli adempimenti di gara.
VISTA la determina n. 221 del 14/04/2014 avente per oggetto: “ PROGRAMMA SVILUPPO
RURALE DELLE REGIONE PUGLIA 2007/2013 - FONDO FEASR ASSE III "Qualità della vita nelle
zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e le
popolazioni rurali" - G.A.L. Valle d'Itria S.c.a.r.l. programma sviluppo rurale della regione puglia
2007/2013 - Lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un laboratorio di “arteterapia”
dell'immobile comunale in c.da Ventura” – Approvazione Modalità di scelta del Contraente con la quale si è dato inizio alle procedure per l'affidamento dei lavori di che trattasi.
DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato lo schema della
lettera di invito e lo schema del disciplinare di gara con i tre allegati quale modulistica da
compilare da parte delle imprese concorrenti.
VISTA la determinazione n. 284 in data 21/05/2014 del responsabile del servizio Lavori Pubblici
con la quale è stata nominata la Commissione di Gara.
VISTO il verbale di gara, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal
quale si evince che il punteggio raggiunto dall'Impresa: Michele Mastronardi srl – via Gino Di
Paola n. 12 - 70010 Locorotondo – pec: imp.mimastrosrl@pec.it che ha formulato il ribasso
del 1,35% per l'importo definitivo di € 147.676,09 iva esclusa oltre € 6.115,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, in quanto ha ottenuto il punteggio pari a 70,00.
VISTO il quadro economico ante gara e il quadro rideterminato dopo la gara di seguito riportati:

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTI il decreto L.gs. n. 163/2006 e il Regolamento di attuazione n. 207/2010 e ss.mm.ii.
VISTE le vigenti disposizioni di legge.
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. ed allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.
DETERMINA di:
1. LA PREMESSA
provvedimento.

che precede forma parte integrante e sostanziale del presente

2. APPROVARE il verbale e le tabelle allegati di cui alla procedura di gara in oggetto.
3. AGGIUDICARE in via PROVVISORIA i lavori di cui in oggetto all'Impresa: Michele
Mastronardi srl – via Gino Di Paola n. 12
- 70010 Locorotondo – pec:
imp.mimastrosrl@pec.it.

4. APPROVARE il quadro economico come sopra rideterminato dalle risultanze di gara.
5. DARE ATTO che l'affidamento dei lavori deve avvenire con urgenza considerato che gli
stessi devono essere conclusi entro il 13/11/2014, giusta nota del GAL Valle d'Itria avente
prot. n. 1916 del 15/11/2013.
6. DARE ATTO che l'importo complessivo di € 217.674,91 trova la copertura ai seguenti
capitoli:
€ 198.332,93 al cod. 20105010143 (9902011) - ARTETERAPIA NELL'IMMOBILE C/DA
VENTURA FINAZ CON FONDI FEASR 2007-2013 ASSE IIII MISURA 321,
di cui:
€ 591,00 già impegnati e liquidati al cod. 20105010143 (9902011) - ARTETERAPIA NELL'IMMOBILE C/DA
VENTURA FINAZ CON FONDI FEASR 2007-2013 ASSE IIII MISURA 321,
€ 1.182,00 già impegnati al cod. 20105010143 (9902011) - ARTETERAPIA NELL'IMMOBILE C/DA VENTURA FINAZ
CON FONDI FEASR 2007-2013 ASSE IIII MISURA 321,
€ 225,00 già impegnati e liquidati al cod. 20105010143 (9902011) - ARTETERAPIA NELL'IMMOBILE C/DA
VENTURA FINAZ CON FONDI FEASR 2007-2013 ASSE IIII MISURA 321,
€ 225,00 già impegnati e liquidati al cod. 20105010143 (9902011) - ARTETERAPIA NELL'IMMOBILE C/DA
VENTURA FINAZ CON FONDI FEASR 2007-2013 ASSE IIII MISURA 321,
€ 196.334,71 già impegnati al cod. 20105010143 (9902011) - ARTETERAPIA NELL'IMMOBILE C/DA VENTURA
FINAZ CON FONDI FEASR 2007-2013 ASSE IIII MISURA 321,

€ 19.281,74 al cod. 20105010144 (9902012)- ARTETERAPIA IMMOBILE C/DA
VENTURA FINAZ CON OO.UU. ,
di cui:
€ 158,89 già impegnati al cod. 20105010144 (9902012)- ARTETERAPIA IMMOBILE C/DA VENTURA FINAZ CON
OO.UU.
€ 158,89 già impegnati al cod. 20105010144 (9902012)- ARTETERAPIA IMMOBILE C/DA VENTURA FINAZ CON
OO.UU.
€ 317,78 già impegnati al cod. 20105010144 (9902012)- ARTETERAPIA IMMOBILE C/DA VENTURA FINAZ CON
OO.UU.
€ 64,00 già impegnati al cod. 20105010144 (9902012)- ARTETERAPIA IMMOBILE C/DA VENTURA FINAZ CON
OO.UU.
€ 154,00 già impegnati al cod. 20105010144 (9902012)- ARTETERAPIA IMMOBILE C/DA VENTURA FINAZ CON
OO.UU.
€ 210,00 già impegnati al cod. 20105010144 (9902012)- ARTETERAPIA IMMOBILE C/DA VENTURA FINAZ CON
OO.UU

7. IMPEGNARE la somma complessiva di € 169.110,74 a favore dell'Impresa Michele
- 70010 Locorotondo – pec:
Mastronardi srl – via Gino Di Paola n. 12
imp.mimastrosrl@pec.it.imputandola nel seguente modo:
per € 153.737,04 al cod. 20105010143 (9902011) - ARTETERAPIA NELL'IMMOBILE C/DA VENTURA
FINAZ CON FONDI FEASR 2007-2013 ASSE IIII MISURA 321,
€ 15.373,70 al cod. 20105010144 (9902012)- ARTETERAPIA IMMOBILE C/DA VENTURA FINAZ CON
OO.UU.

8. DARE ATTO che questo Ente provvederà alla liquidazione e pagamento dei vari stati di
avanzamento all'avvenuto accreditamento delle somme da parte del GAL Valle d'Itria.
9. COMUNICARE e TRASMETTERE copia della presente all'Impresa Michele Mastronardi srl
– via Gino Di Paola n. 12 - 70010 Locorotondo – pec: imp.mimastrosrl@pec.it.

10. DISPORRE che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa.
11. DARE MANDATO al responsabile del procedimento e agli uffici interessati per gli ulteriori
adempimenti gestionali di competenza.
12. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per la registrazione di sua competenza.
13. DARE ATTO che la presente Determinazione, diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 153
comma 5 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.

29/05/2014

Il Responsabile del Settore
Carmelo Guida / INFOCERT SPA

