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Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.36/2017 del 04.04.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 2 rotatorie da eseguirsi in corrispondenza

delle intersezioni poste sulla viabilità di contorno alla Piazza V. Emanuele II in

Piazza V. Emanuele II - Aggiudicazione definitiva in favore della Ditta

PATERNOSTER & FIGLI SNC - CIG  69121327C4

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 153/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

emessa ai sensi

In data 4 aprile 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



  

PREMESSO che

 con delibera di Giunta Comunale n.200 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo
di  “Realizzazione  di  n.  2  rotatorie  in  Piazza  Vittorio  Emanuele  II,  secondo  gli  elaborati
predisposti  dal  geom.  Francesco  Andriano,  dell’importo  progettuale  complessivo  di  €
67.000,00;

 l’opera, giusta determinazione dirigenziale n. 144 del 15/12/2016, R.G. 736/2016  è finanziata
con fondi del bilancio comunale di previsione 2016 – 2018 esercizio finanziario 2016, per €
67.000,00  al  cap.  3549  codice  bilancio  10.05-2.02,  reimputati  all’esercizio  finanziario  2017,
gestione competenza,  giusta Delibera di Giunta Comunale  n° 44 del 31/03/2017;

VISTO che

 con determinazione a contrattare n.  144 del  15/12/2016 RG 736/2016 del dirigente del  3°
Settore –Gestione del Territorio, si è stabilito di procedere all’espletamento della gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica,
tramite la piattaforma di EmPulia, fissando i contenuti della procedura e del contratto ai sensi
dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

 il bando di gara, in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato in data 19/12/2016,
sui seguenti organi informativi: 

o Home page  del  Comune di  Giovinazzo,  sezione Bandi  e  Avvisi,  sul  Sito ANAC e  del

Ministero delle Infrastrutture; 
 la gara è stata indetta con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, con

offerta di ribasso sull’importo dei lavori determinato a corpo, ai sensi dell’art. 95 comma,4 lett.
a) del  D.Lgs  50 del  18.04.2016, con esclusione automatica dalla gara delle  offerte con una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
dell’art.97 del  D.Lgs.  50/2016 con sorteggio, in sede di gara, di uno dei  metodi indicati nel
predetto comma alle lettere a), b), c), d), e);

 entro le ore 12:00 del giorno 11/1/2017, come stabilito al punto 12 del Bando di gara, sono
pervenute sulla piattaforma EmPulia, con le modalità previste nel bando stesso, n. 34 offerte,
così come segue:

N. Impresa concorrente DATA RICEZIONE
1 so.ge.ap 05/01/2017
2 TERZO MILLENNIO 05/01/2017
3 LFM IMPIANTI 05/01/2017
4 EDIM S.R.L. 05/01/2017
5 Impresa Nanocchio geom. Francesco 09/01/2017
6 COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANCESCO & NICOLA SNC 09/01/2017
7 CALÒ GIUSEPPE 09/01/2017
8 PATERNOSTER & FIGLI SNC 09/01/2017
9 ACS SERVICE SRL 09/01/2017

10 COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L. 09/01/2017
11 PALUMBO TOMMASO 09/01/2017
12 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI 09/01/2017
13 pasquale alò srl 09/01/2017
14 CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL 09/01/2017
15 Lavoro edili e stradali di Giorgino Geom. Mario 10/01/2017



16  PATERNOSTER & FIGLI SNC 10/01/2017
17 EDILBAT S.R.L. 10/01/2017
18 RGN COSTRUZIONI SRL 10/01/2017
19 DE PALO GROUP SRL 10/01/2017
20 EDILSTRADE DI MONTECRISTO VINCENZO E ANDREA SNC 10/01/2017
21 DE LUCIA AGOSTINO S.r.l. 10/01/2017
22 MULTISCAVI SRL 11/01/2017
23 Costruzioni Pama s.r.l. 11/01/2017
24 TEKNO ENGINEERING  SRL 11/01/2017
25 TESORO SRL 11/01/2017
26 TEKNO ENGINEERING  SRL 11/01/2017
27 G. SCAVI 11/01/2017
28 GE.ST.IM. S.R.L. 11/01/2017
29 S.I.P.A. S.p.A. 11/01/2017
30 COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L. 11/01/2017
31 Impresa Scaringi Ilarione 11/01/2017
32 ENGINEERING IMPIANTI DI INTRONA ILARIONE 11/01/2017
33 GeneralEdil di Pignataro Andrea 11/01/2017
34 GUBELA S.p.A. 11/01/2017

 vista la presenza di più domande degli operatori economici PATERNOSTER & FIGLI SNC e TEKNO
ENGINEERING SRL, sono state prese in considerazione, le ultime offerte telematiche pervenute
considerate sostitutive di ogni altra offerta precedente, così come specificato nel Bando di Gara
al punto 11 lett. G) capoverso f)  <<Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara, una
stessa ditta invii  più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai  fini  della presente
procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni
altra offerta telematica precedente>>; 

 le  operazioni  di  ammissione  dei  partecipanti,  mediante  l’esame  della  documentazione
amministrativa  in  procedura  telematica,   hanno  avuto  inizio  in  data  20/1/2017,  in  seduta
pubblica, con l’ammissione dei n.14 offerenti, n. 16 in verifica e n. 2 escluse come risulta dal
verbale in pari data;

 in data 02/02/2017, in seduta pubblica, sono stati ammessi n. 9 operatori in verifica ed escluso
n. 1 operatore, come risulta da verbale; 

 con il predetto verbale in seduta pubblica del 02/02/2017 è  stata proposta dal Presidente del
seggio di  gara,  l’aggiudicazione dell’appalto dei  lavori  di   Realizzazione di  n.  2 rotatorie da
eseguirsi  in corrispondenza delle intersezioni  poste sulla viabilità di  contorno alla Piazza V.
Emanuele II in Piazza V. Emanuele II, in favore della  PATERNOSTER & FIGLI SNC  con sede in
Gravina in Puglia (BA) alla via A. Fleming, 22, – P. IVA 02410090720, che ha offerto il ribasso del
28,807%  (ventottovirgolaottocentosette  per  cento)  corrispondente  ad  euro  32.504,23, cui
vanno aggiunti euro 1.412,06, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo
complessivo di aggiudicazione di € 33.916,29;

 2° classificato è risulta essere la ditta  G. SCAVI  con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via
G. B. Vitale, 33, con il ribasso del 28,368%;

DATO ATTO, che 

 le  verifiche  di  cui  all’art.80  del  DLgs  50/2016,  effettuate  attraverso  il  sistema  AVCPASS
dell’ANAC, per il  1^ in classifica e  per il 2° in classifica, hanno confermato quanto  da ciascun
operatore dichiarato in sede di gara;

 si può all’aggiudicazione definitiva,  nei confronti della PATERNOSTER & FIGLI SNC con sede in
Gravina in Puglia (BA) alla via A. Fleming, 22, –  P. IVA 02410090720,con il ribasso d’asta del
28,807%;

VISTI



 il DLgs 18 agosto 2000, n.267;

 il DLgs 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare:

- l’art.32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al comma 7 che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in
capo all’aggiudicatario:

- l’art.33,  ai  sensi  del  quale  la  cosiddetta  “proposta  di  aggiudicazione,  deve  essere
approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che
nel  caso  di  specie,  è  da  individuare  nello  scrivente  Dirigente  del  3°  Settore  cui  è
riconducibile il contratto del presente appalto;

- l’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  deve  rispettare  i  termini  previsti
dall’ordinamento della stazione appaltante decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell’organo competente, considerando che se esso non è fissato
in via ordinamentale è pari a 30 giorni (art.33, comma 1 del DLgs 50/2016);

ACCERTATO  che  nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub
2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli
Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno dell’anno in corso;

RITENUTO che, nella fattispecie in parola, ricorra la competenza per materia del sottoscritto Dirigente
del 3° Settore, e che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
ai sensi di quanto previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs.  N. 267/2000):

D E T E R M I N A  :

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;

2. APPROVARE la proposta, contenuta nel verbale di gara del 02/02/2017, di aggiudicazione dei
lavori  di Realizzazione di n. 2 rotatorie da eseguirsi in corrispondenza delle intersezioni poste
sulla viabilità di contorno alla Piazza V. Emanuele II  in Piazza V. Emanuele II  in favore della
PATERNOSTER & FIGLI SNC con sede in Gravina in Puglia (BA) alla via A. Fleming, 22, – P. IVA
02410090720,  con  il  ribasso  del  28,807%  (ventottovirgolaottocentosette  per  cento)  e,
contestualmente il verbale del 02/02/2017 e approvare contestualmente i verbali di gara del
20/1/2017 e 02/02/2017;  

3. AFFIDARE,  definitivamente e con efficacia immediata,  l’appalto dei  lavori  in argomento alla
PATERNOSTER & FIGLI SNC con sede in Gravina in Puglia (BA) alla via A. Fleming, 22, – P. IVA
02410090720,  con  il  ribasso  del  28,807%  (ventottovirgolaottocentosette  per  cento)
corrispondente ad euro 32.504,23, cui vanno aggiunti euro 1.412,06, per gli oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso), per un importo complessivo contrattuale di € 33.916,29 oltre IVA;

4. APPROVARE  il  seguente  quadro  economico  dell’opera  come  rideterminato  a  seguito  della
predetta aggiudicazione:

Q.E. a seguito di Aggiudicazione

€. €
1 Rotatoria "A" 22.262,85 €

2 Rotatoria "B" 23.393,65 €

3 In Uno € 45.656,50 €



A 1 Lavori a Corpo €. 45.656,50 €

2 di cui :
3 Lavori propriamente det 45.656,50 €

a detrarre il ribasso del 28,807 % 28,807% -13.152,27 €

In Uno € 32.504,23 €

4 Oneri per la sicurezza 1.412,06 €
5 In Uno € 33.916,29 €

B 1 Somme a disposizione dell' Amministrazione
2 Interventi per attrezzature a verde 10% 6.308,62 €

3 Contributo ANAC 30,00 €

4 Spese di consulenza e supporto 22% 0,00 €

5 Spese per riproduzioni cartografiche 22% 500,00 €

6 Imprevisti (IVA inclusa) : 10% 15.707,60 €

7 IVA sui lavori : (A5+B2)= 10% 4.022,49 €

8 CNPAIA 4% 0,00 €

9 IVA su Spese Generali : B5 22% 110,00 €
10 polizza verificatore interno 0,00 €

11 Acquisto programma per attività di
rilevazione (IVA compresa)

22% 6.405,00 €

12 In uno somme a disposizione dell’ Amministrazione 33.083,71 €

TOTALE € 67.000,00 €

5. DARE ATTO  che l’intervento, rideterminato in € 67.000,00, è finanziato completamente con
fondi del bilancio comunale di previsione 2016 – 2018 esercizio finanziario 2016 impegnati, con
la determinazione dirigenziale  n.  144 del  15/12/2016,  R.G.  736/2016,   al  cap.  3549 codice
bilancio 10.05-2.02, reimputati all’esercizio finanziario 2017, gestione competenza del bilancio
comunale corrente  in corso di  formazione,   giusta Delibera di  Giunta Comunale   n°  44 del
31/03/2017;

6. TRAMETTERE  il  presente  provvedimento  all’ufficio  contratti  per  gli  adempimenti  di
competenza;  



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


