PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 13/06/2017 a registro generale n.ro 326/2017 e vi
rimarrà fino al 28/06/2017.

Comune di Giovinazzo

Lì 13/06/2017

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Nicola Rucci

RACCOLTA GENERALE
Anno 2017
n. 326/2017

SETTORE 1° – PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZIO PATRIMONIO
DETERMINAZIONE
n.42/2017 del 07.06.2017
OGGETTO: Servizio di esercizio , manutenzione ordinaria della pubblica
illuminazione per mesi tre.
CIG: Z521DF5FEC
Aggiudicazione definitiva - Contraente: CO.RE.IM. Società a Responsabilità
Limitata.

emessa ai sensi
- 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.
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2017-2019.

In data 7 giugno 2017 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore

IL DIRIGENTE
PREMESSO che



con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 10/03/2017 è stato approvato il capitolato speciale
d’oneri e la sua applicazione in modalità sperimentale per mesi tre per il “Servizio di esercizio,
manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione”;
con determinazione dirigenziale a contrattare n. 18 del 24/03/2017, R.G. 125/2017 del
dirigente ad interim del 1° Settore – Servizio Patrimonio, si è stabilito di indire procedura di gara
negoziata mediante piattaforma telematica Me.Pa. per l’affidamento del servizio in argomento,
preceduta da avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di individuare n. 5
operatori economici iscritti al bando “Elettrici105 – Servizi di manutenzione degli impiant
elettrici”;

VISTO che
 l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 27/03/2017 sul
seguente organo informativo:
o Home page del Comune di Giovinazzo;
o Albo Pretorio on line;
 la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello posto a
base di gara, avendo garantito i requisiti di qualità, così come previsto dall’art. 95 co. 4 lett. b)
del D-Lgs. 50/2016;
 entro le ore 12:00 del 10/04/2017, come stabilito all’art. 4, punto 2 dell’Avviso esplorativo, sono
pervenute con le modalità previste, n. 14 offerte così come segue:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Impresa concorrente
CHIARAPPA IMPIANTI SRL
ELETTRA IMPIANTI
TECNODUES
BERARDINO E SGARAMELLA S.R.L.
SINTERGY S.R.L.
M. A. IMPIANTI SRL
S.P.I.M. SRL
CO.RE.IM. SRL
TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS
DE CICCO SAS
DE SARLO ANTONIO GIOVANNI
SUD SEGNAL SRL
SECSUN SRL
FALP COSTRUZIONI SRL

DATA E ORA DI RICEZIONE
28/03/2017 ora 10:14
28/03/2017 ora 11:05
28/03/2017 ora 16:14
28/03/2017 ora 17:27
28/03/2017 ora 17:52
29/03/2017 ora 19:13
30/03/2017 ora 09:46
31/03/2017 ora 10:06
31/03/2017 ora 10:41
03/04/2017 ora 18:09
04/04/2017 ora 18:52
05/04/2017 ora 14:55
06/04/2017 ora 16:47
07/04/2017 ora 19:34

PROTOCOLLO
6188
6202
6258
6273
6280
6367
6389
6483
6490
6659
6786
6903
6957
7029

10/04/2017 ora 12:30

7093

e n. 1 offerta oltre il termine:
15
MAGGI MICHELE S.R.L.
che si esclude


N.
1

le operazioni di sorteggio dei partecipanti ammessi, per l’indizione della gara sulla piattaforma
telematica Me.Pa., si sono svolte in data 12/04/2017, in seduta pubblica, con il seguente esito:
Impresa concorrente
M. A. IMPIANTI SRL

2
3
4
5

CO.RE.IM. SRL
TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS DI CAVALLO ANTONELLO
DE SARLO ANTONIO GIOVANNI
SECSUN SRL


in data 20/04/2017 è stata indetta RDO n. 1563253, con termine ultimo per le presentazioni
delle offerte al 28/04/2017 alle ore 12:00;



entro il termine stabilito sono pervenute n. 4 (quattro) offerte:

N.
1
2
3
4

Impresa concorrente
M. A. IMPIANTI SRL
CO.RE.IM. SRL
TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS DI CAVALLO ANTONELLO
DE SARLO ANTONIO GIOVANNI



in data 28/04/2017, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della busta amministrativa,
ed alle ore 13:20 la seduta è stata sospesa per l’acquisizione di chiarimenti da parte delle
seguenti ditte: M. A. IMPIANTI SRL, TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS e CO.RE.IM. SRL;



il 02/05/2017, dopo l’acquisizione dei chiarimenti, in seduta pubblica , si è proceduto
all’apertura delle buste economiche e la piattaforma telematica del ME.PA. ha generato la
seguente graduatoria:

N.
1
2
3
4




IMPRESA CONCORRENTE
CO.RE.IM. SRL
DE SARLO ANTONIO GIOVANNI
TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS DI
CAVALLO ANTONELLO
M.A. IMPIANTI SRL

OFFERTA ECONOMICA
€ 9.021,00
€ 9.215,00

SCONTO % SULLA BASE D’ASTA
7%
5%

€ 9.224,70

4,9%

€ 9.515,00

1,91%

dall’esame della stessa si evince che l’offerta più vantaggiosa è quella della ditta CO.RE.IM. Srl
con sede in Giovinazzo (BA) alla via Degli Artieri, 27, P. IVA 06372820727, con il ribasso del 7%
(sette per cento) corrispondente a nette € 9.021,00, cui vanno ad aggiungersi € 300, per gli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di € 9.321,00, oltre IVA;
2° classificato è risulta essere la ditta DE SARLO ANTONIO GIOVANNI con sede in Sava (TA)
alla via S.S. 7 ter Z. I. D2, con il ribasso del 5% (cinque per cento);

PRESO ATTO dell’esito positivo degli accertamenti espletati in capo alla CO.RE.IM. srl agli atti in
fascicolo di gara e precisamente:


DURC online protocollo INAIL n. 6392039 data richiesta
13/06/2017;

13/02/2017 scadenza validità



Verifica visura camerale estratta del Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA
documento n. P V2346192 del 16/05/2017;



Certificato Generale del Casellario Giudiziale;

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):
DETERMINA
1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. APPROVARE la proposta di aggiudicazione, del 02/05/2017, generato dal sistema ME.PA., in
atti, relativa alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura di RDO n. 1563253 per
l’affidamento del “Servizio di esercizio , manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione
per mesi tre” in favore della CO.RE.IM. Srl con sede in Giovinazzo (BA) alla via Degli Artieri, 27,
P. IVA 06372820727;
3. AGGIUDICARE, definitivamente e con efficacia immediata, il servizio in argomento alla
CO.RE.IM. Srl con sede in Giovinazzo (BA) alla via Degli Artieri, 27, P. IVA 06372820727, che ha
concorso con il ribasso del 7% (sette per cento) corrispondente ad € 9.021,00, cui vanno
aggiunti € 300,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo
contrattuale di € 9.321,00 oltre IVA;
4. IMPEGNARE la somma rideterminata in € 11.371,62 IVA compresa al capitolo 1327 (codice
bilancio 10.05-1.03) del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, conseguente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in cui
la stessa è esigibile;
5. LIQUIDARE e PAGARE la Ditta mediante canoni mensili così come specificato all’art. 6 –
Pagamenti del capitolato speciale di oneri allegato al contratto, previa certificazione della
regolare esecuzione del servizio;
6. INDICARE il CIG Z521DF5FEC ed il Codice Univoco KT5758 ai fini del pagamento delle fatture
elettroniche;
7. TRAMETTERE il presente provvedimento alla ditta CO.RE.IM. Srl con sede in Giovinazzo (BA)
alla via Degli Artieri, 27, P. IVA 06372820727, aggiudicatrice del servizio e al D.L. geom.
Francesco Andriano.

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.

