COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 119

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

277

Data di registrazione

14/05/2014

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO
DELL'AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE “MARCONI” CIG 5650053B39 - CUP G19E13000330002 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 14/05/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 119

Oggetto :

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO
DELL'AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE “MARCONI” CIG 5650053B39 - CUP G19E13000330002 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

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

PREMESSO che è indispensabile procedere all’appalto dei lavori per la “Valutazione della
Sicurezza Strutturale e relativi interventi di messa in Sicurezza e Ripristino dell'Agibilità della
Scuola Elementare Marconi”.
VISTA la determinazione n. 163 in data 21/03/2014 del responsabile del servizio lavori pubblici, con la
quale si è si stabilito di procedere all’appalto dell'affidamento della “Valutazione della Sicurezza
Strutturale e relativi interventi di messa in Sicurezza e Ripristino dell'Agibilità della Scuola
Elementare Marconi” mediante procedura ristretta senza pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo
57, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 54 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii., nella quale si è anche dato atto che l'importo del progetto è pari ad € 400.000,00 di cui €
260.000,00 per lavori a base d'asta, oltre € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed € 110.000,00 per somme a disposizione è finanziato per € 300.000,00 dalla Regione Puglia con i
fondi di cui “Bando 2012 – Piano Interventi Regionali Straordinari in materia di Edilizia Scolastica –
DGR n. 2246 del 13/11/2012 in atti, pubblicata sul BURP n. 171 del 28/11/2012- giusto Atto
Dirigenziale - del Responsabile P.O. Del Servizio Scuola Università e Ricerca della
Regione Puglia – del 14/02/2014 n. 12, Approvazione della Graduatoria Provvisoria degli
Interventi Ammessi a Finanziamento (in attesa approvazione graduatoria definitiva) e per €
100.000,00 con fondi del Bilancio Comunale da imputare sul bilancio 2014 in fase di redazione.
CONSIDERATO che nell'atto dirigenziale in atti sopra citato è riportata la graduatoria provvisoria e il
Comune di Locorotondo è al 6° posto fra i progetti finanziati per l'intero importo di € 300.000,00,
precisando che la graduatoria definitiva verrà a breve pubblicata come da comunicazione telefonica
con il funzionario regionale addetto.
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. 244 del 24/04/2014 del responsabile del Servizio Lavori Pubblici con la
quale è stata nominata la Commissione di Gara.
VISTI i due verbali di gara, allegati alla determinazione n. 259 del 07/05/2014, dal quale si evince
che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa “Garibaldi Costruzioni e Restauro srl – piazza Mercantile
n. 30 – 70122 Bari – pec: impresagaribaldi@pecmail. biz - avendo formulato un ribasso del 7,53%
per l'importo definitivo pari a € 270.422,00 iva esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi, in quanto ha
ottenuto il punteggio totale maggiore pari a 100,00.
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 259 del 07/05/2014 avente per oggetto:
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA SCUOLA

ELEMENTARE “MARCONI” - CIG 5650053B39 - CUP G19E13000330002 - APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E RIDETERMINAZIONE Q.E., con la quale
è stato assunto anche l'impegno e l'imputazione della spesa.

ACCERTATO che come risulta dal dispositivo della citata determinazione di aggiudicataria
provvisoria è risultata aggiudicataria l'Impresa “Garibaldi Costruzioni e Restauro srl – piazza
Mercantile n. 30 – 70122 Bari – pec: impresagaribaldi@pecmail.biz - avendo formulato un ribasso del
7,53% per l'importo definitivo pari a € 270.422,00 iva esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi, in
quanto ha ottenuto il punteggio totale maggiore pari a 100,00.
RITENUTO di dover procedere con urgenza alla aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi
in quanto il controllo dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all’art. 48 del D.lvo 163/2000 e ss.mm.ii. sono contenuti nell'attestato SOA allegato agli atti di
gara, in quanto entro il 30/06/2014 occorre appaltare i lavori di completamento, pena la perdita
del finanziamento.
VISTO l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n. 267.
VISTO il Dlgs 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ed il Regolamento di
attuazione n. 207/2010.
VISTO l’art. 83 comma 3 del Dlvo 159/2011 e ss.mm.ii.
VISTO le vigenti disposizione di legge.
VISTO gli atti d’Ufficio.
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147/bis del Testo Unico e allegato alla
presente determina quale atto integrale e sostanziale.
DETERMINA di:
1. AGGIUDICARE in via definitiva all'Impresa “Garibaldi Costruzioni e Restauro srl – piazza
Mercantile n. 30 – 70122 Bari – pec: impresagaribaldi@pecmail.biz - avendo formulato un ribasso del
7,53% per l'importo definitivo pari a € 270.422,00 iva esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi, in
quanto ha ottenuto il punteggio totale maggiore pari a 100,00, di cui alla determina del
Responsabile del Servizio n. 163 del 21/03/2014 avente per oggetto: “Valutazione della
Sicurezza Strutturale e relativi interventi di messa in Sicurezza e Ripristino dell'Agibilità della
Scuola Elementare Marconi”- Approvazione modalità di scelta del contraente e atti e modulistica
di gara - CIG 5650053B39 - CUP G19E13000330002.
2. DARE ATTO che l'impegno e l'imputazione della spesa in favore dell'Impresa “Garibaldi
Costruzioni e Restauro srl – piazza Mercantile n. 30 – 70122 Bari – pec:
impresagaribaldi@pecmail.biz .– partita I.V.A. 04152670727 per la somma complessiva di €
270.422,00 comprensivi di € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€
270.422,00 per lavori ed € 27.042,20 per I.V.A. al 10%) cosi come risulta dal quadro economico
rideterminato contenuto nella Determina del Responsabile del servizio n. 259 del 07/05/2014,
sono stati assunti con la determinazione sopra citata.
3. DISPORRE che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite rogazione
del Segretario Comunale.
4. DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento ed agli Uffici interessati per gli ulteriori
adempimenti gestionali di competenza.
5. DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 153 comma 5
del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

14/05/2014

Il Responsabile del Settore
Carmelo Guida / INFOCERT SPA

