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Aggiudicazione definitiva-  Contraente: INPOWER GROUP S.C.A.R.L. –

Consorzio Stabile

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 152/2017

- 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.109 del 4/7/2014 è stato approvato il progetto esecutivo di

“Realizzazione  di rete  dorsale in  fibra ottica  larga banda, impianto VOIP a servizio delle
utenze  comunali,  rete  di  trasmissione  dati  WiFi”,  redatto  dall’ing.  Domenico  la  Forgia  di
Bisceglie, dell’importo progettuale complessivo di € 214.628,39;

 l’opera,   giusta  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del  26/6/2015  n.2576,  è

finanziata  con fondi  del medesimo Ministero per € 163.000,00, impegnati  al  cap.3254 del
bilancio comunale esercizio finanziario 2016, e per € 51.628,39 con fondi di bilancio comunale
impegnati  per  €  17.774,78  al  cap.  2174  del  bilancio  corrente,  giusta  determinazione
dirigenziale n. 98 bis dell’11/6/2013, R.G. n. 364 e  per € 33.853,61 al cap. 3825 del bilancio
comunale corrente esercizio finanziario 2016;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del  31/3/2015, su richiesta  dell’Ufficio periferico

della Direzione Generale per la incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello
Sviluppo Economico, è stato approvato l’adeguamento del quadro economico dell’opera con
invarianza dell’importo totale dell’opera;

 in data novembre 2015 è pervenuta in ufficio, anche se al protocollo dell’Ente in data ottobre

2015,  il  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  n.  2576  del  26/6/2015  di
approvazione degli esiti istruttori relativi ai progetti infrastrutturali tra i quali quello di questo
Ente;

  in data settembre 2015 il Ministero in argomento autorizzava la Cassa DD.PP. alla erogazione

dei finanziamenti  nei  limiti  e secondo le  modalità  previste  all’art.10 del decreto 31/7/2000
n.320;

 l’intervento è inserito nella programmazione triennale 2016-2018 dei lavori pubblici - annualità

2016- approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 13/6/2016; 

VISTO che

 con determinazione a contrattare n. 115 del 28/10/2016 RG 590 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.;

 con il medesimo atto, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del DL 66/2014, è stato stabilito di avvalersi

della  Centrale  Unica  di  Committenza  costituita  tra  i  Comuni  di  Bitonto,  ufficio  comune
operante, Corato, Ruvo di Puglia e Molfetta (convenzione n.2584 del 15/2/2016), demandando
alla stessa la redazione di tutti gli atti di gara e l’indizione della gara stessa;

 con  determinazione  della  Centrale  Unica  di  Committenza,  n.  settoriale  20  del  25/11/2016

iscritta al n. 1732 del Registro Generale delle determinazioni, è stata indetta la procedura di
gara e sono stati approvati gli atti relativi;

 con il medesimo provvedimento è stato demandato a questo Comune la costituzione del Seggio

di gara per l’espletamento della procedura;
  il bando di gara, in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato in data 1/12/2016,

sui seguenti organi informativi: 
o Albo della Centrale Unica di Committenza e del Comune di Giovinazzo; Profilo della

Centrale Unica di Committenza e del Comune di Giovinazzo, 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, giusta 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 5/1/2017, come stabilito al punto 12 del Bando di gara, sono
pervenute sulla piattaforma EmPulia, con le modalità previste nel bando stesso, n. 11 offerte,
così come segue:

N. Impresa concorrente DATA RICEZIONE

1 DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL 03/01/2017

2 DELTA ELETTRONICA SNC di Lacriola Stefania & C. 03/01/2017

3 S.E.T.I. SNC 04/01/2017
4 SI 1SYSTEMS 04/01/2017
5 AR.F.A. TECH SRL 04/01/2017

6 SISTEC SRL 05/01/2017

7 FLAAN SRL 05/01/2017
8 COTOLO SRL 05/01/2017
9 ETT ELETTRO TECNICA TRANESE SNC 05/01/2017
10 ONLICOM 05/01/2017

11 INPOWER GROUP esecutrice METODA SPA 05/01/2017

 viene  esclusa,  perché  non  pervenuta  telematicamente  sulla  piattaforma  EmPulia,   l’offerta
cartacea consegnata in plico chiuso e sigillato dalla Ditta AMT  Service srl corredata da una pec
nella quale la Ditta spiega che “…a causa di un errore di procedura di invio sulla piattaforma
Empulia… ottempera alla consegna… presentando … tutta la  documentazione richiesta su
supporto digitale (CDROM) in busta chiusa e sigillata…”;    

 le  operazioni  di  ammissione  dei  partecipanti,  mediante  l’esame  della  documentazione
amministrativa  in  procedura  telematica,   hanno  avuto  inizio  in  data  19/1/2017,  in  seduta
pubblica, con l’ammissione dei n.11 offerenti, come risulta dal verbale in pari data;

 con il predetto verbale in seduta pubblica del 19/1/2017 è  stata proposta dal Presidente del
seggio di gara, l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di  Realizzazione di rete dorsale in fibra
ottica larga banda, impianto VOIP a servizio delle utenze comunali, rete di trasmissione dati
WiFi in favore della INPOWER GROUP S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile con sede legale in
Via Affogalasino n. 105/A, 00148 Roma che ha concorso per il  consorziato:  METODA S.P.A.
con sede in Salerno alla Via San Leonardo n. 52 – C.F. 01834300640, offrendo il ribasso del
31,51% (trentunovirgolacinquantuno per cento) corrispondente ad euro 114.892,64, cui vanno
aggiunti  euro  1.021,95,  per  gli  oneri  di  sicurezza  (non soggetti  a  ribasso),  per  un importo
complessivo di aggiudicazione di € 115.914,59;

 2° classificato è risulta essere la ditta  ETT ELETTRO TECNICA TRANESE SNC con sede
in Trani alla Via  G.B. Travisani n.3 con il ribasso del 30,82;

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 suo consorziato e  per il 2° in classifica, hanno confermato
quanto  da ciascun operatore dichiarato in sede di gara;

 può,  pertanto,  procedersi  all’aggiudicazione  definitiva,   nei  confronti  della  INPOWER
GROUP S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile che ha concorso per il  consorziato:  METODA
S.P.A. con sede in Salerno alla Via San Leonardo n. 52  –  C.F. 01834300640,offrendo un
ribasso d’asta del 31,51%;

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 19/1/2017, di aggiudicazione dei
lavori  di  Realizzazione di rete dorsale in fibra ottica larga banda, impianto VOIP a servizio
delle  utenze comunali,  rete  di  trasmissione dati  WiFi in  favore della  INPOWER GROUP
S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile  con sede legale in Via Affogalasino n. 105/A, 00148 Roma
che ha concorso per il   consorziato:   METODA S.P.A.  con sede in Salerno alla  Via San
Leonardo n. 52  –  C.F. 01834300640,  con il ribasso del 31,51% (trentunovirgolacinquantuno
per cento);  

3. AFFIDARE, definitivamente e con efficacia immediata, l’appalto dei lavori in argomento alla
INPOWER GROUP S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile P.I. 10708671002, che ha concorso per
il  consorziato:  METODA S.P.A.,  con il ribasso del 31,51% (trentunovirgolacinquantuno per
cento) corrispondente ad euro  114.892,64, cui vanno aggiunti euro  1.021,95, per gli oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di contrattuale di € 115.914,59
oltre IVA;

4. APPROVARE  il  seguente quadro economico dell’opera come rideterminato a seguito della
predetta aggiudicazione e aggiornato coerentemente alle disposizioni di cui al d.Lgs 50/2016:

A)  LAVORI A BASE D'APPALTO   
a 1.1 Importo lavori esclusi oneri di sicurezza  € 167.750,97

A detrarre ribasso d’asta del 31,51% 52.858,33
Importo netto 114.892,64

a 2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.021,95

A) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO  € 115.914,59

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE:   
b 1 lavori in economia  0,00
b 2 rilievi , accertamenti e indagini  0,00
b 3 allacciamenti ai pubblici servizi  0,00
b 4 imprevisti (max 10% della sommatoria della voce a)  11.000,00



b 5 acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 
(espropri)

 0,00

b 6 Contributo ANAC 225,00

b 7 spese di cui all’art. 113, commi 2 e 3 del Dlgs 50/2016,  
relative alla direzione dei lavori ed alle attività del personale 
addetto all’ufficio del RUP

3.375,46

b 8 spese generali(€14.106,97:)  

b 8.1 spese tecniche relative alla progettazione esecutiva ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

8.887,39

b 8.2 conferenze di servizi 0.00
b 8.3 direzione lavori 0.00
b 8.4 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 0.00

b 8.5 assistenza giornaliera e contabilità 0.00
b 8.6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste nel CSA
0.00

b 8.7 collaudo tecnico amministrativo 0,00

b 8.8 Collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici 0.00
b 8.9 Assistenza al RUP in fase di esecuzione 5.219,58
b 9 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b 10 spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche € 0,00

riferimento alla circolare MAP n. 1010262 del 2002   

 Totale parziale Somme a disposizione € 28.707,43 
b 12 I.V.A. ed  altre imposte:  
 imposte e contributi dovuti per legge (cnpaia 4% voce b 8) € 564,28
 I.V.A. su imposte e contributi dovuti per legge (22%) € 124,14

 I.V.A. su spese tecniche (22% voce b 8) € 3.103,53

 I.V.A. sui lavori (10% voce A) € 11.591,46

 TOTALE I.V.A. ed  altre imposte  € 15.383,41

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 44.090,84

ECONOMIE DI GARA:54.622,96

Cedenti sul finanziamento ministeriale 41.483,41

Cedenti sul cofinanziamento comunale 13.139,55

 TOTALE COMPLESSIVO  € 214.628,39

5. DARE ATTO  che 

a. l’intervento, al netto delle economie di gara è rideterminato in € 160.005,43;

b. l’opera,  il  cui  finanziamento  ministeriale  e  cofinanziamento  comunale  sono  stati
impegnati  con  la  determinazione  a  contrarre  n.  115  del  28/10/2016  RG  590
rispettivamente ai capitoli 3254, 2174 e 3825, a seguito della presente aggiudicazione è
finanziata per € 121.516,59 con fondi  del Ministero dello Sviluppo Economico giusta
Decreto del 26/6/2015 n. 2576, impegnati al cap. 3254 (codice bilancio 14.04-2.02), per
€  38.488,84  con  fondi  comunale  impegnati  per  €  17.774,78  al  cap.  2174  (codice
bilancio 01.11-2.02)  e per € 20.714,06 al cap. 3825 (codice bilancio 14.04-2.02),  del
bilancio comunale corrente in corso di formazione, reimputati all’esercizio finanziario
2017, gestione competenza, giusta Delibera di Giunta Comunale n° 44 del 31/03/2017;

c. le economie sul progetto sono pari ad € 54.622,96 di cui: € 41.483,41 56 cedenti sul
finanziamento  ministeriale  ed € 13.139,55 cedenti  sul  cofinanziamento  comunale  al
cap.3825;



6. TRAMETTERE il presente provvedimento:

a. all’ufficio contratti per gli adempimenti di competenza; 

b. all’ufficio  comune  di  Bitonto  della  Centrale  Unica  di  Committenza  costituita  tra  i
Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta;

7. COMUNICARE  l’intervenuta aggiudicazione al Consorzio per lo Sviluppo dell’area Conca
Barese.



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.


