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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
DETERMINAZIONE
n.42/2021 del 26.02.2021
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL CAVALCAFERROVIA
PROLUNGAMENTO DI VIA S. DACONTO – D.G.R. n. 2248 del 28.11.2019 –
Determinazione della Sezione LL.PP. – Regione Puglia n. 1027 del 17.12.2019 Procedura aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 - modalità telematica su piattaforma
EmPulia - criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 2 D.Lgs. n.
50/2016.
Apertura della Busta Amministrativa - Ammissione/esclusione operatori economici.
CUP J77H20001170002

CIG 8542961270

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. 44 del 24 ottobre 2020 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022.

In data 26 febbraio 2021 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Daniele Carrieri

RICHIAMATI:
 la deliberazione di Giunta Comunale del 28.07.2020, n. 127, con la quale veniva approvato
il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in
cemento armato del cavalcaferrovia prolungamento di via S. Daconto – D.G.R. n.
2248 del 28.11.2019 – Determinazione della Sezione LL.PP. – Regione Puglia n. 1027 del
17.12.2019;
 la determina dirigenziale a contrarre del 15.12.2020, n. 212 RG 765/2020 stabiliva di
affidare per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in cemento
armato del cavalcaferrovia prolungamento di via S. Daconto – D.G.R. n. 2248 del
28.11.2019 – Determinazione della Sezione LL.PP. – Regione Puglia n. 1027 del
17.12.2019 – con procedura aperta per il tramite della piattaforma telematica EmPULIA, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
 il bando di gara mediante procedura aperta, prot. n. 19107/2020 pubblicato in data
18.12.2020 sulla piattaforma EmPULIA, all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo, in
avvisi e bandi ed in amministrazione trasparente, per la individuazione dei soggetti
l’affidamento del servizio di cui in oggetto;
PRESO ATTO che entro il termine stabilito ore 12,00 del giorno 20 gennaio 2021, sulla
piattaforma EmPulia risultavano partecipanti alla procedura di gara i seguenti operatori
economici:
1. TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO AVELLA;
2. SO.GE.AP;
3. PERSIA NICOLANGELO;
4. CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL;
5. D'ORIA GIUSEPPE & C. SRL;
RICHIAMATI:
 il punto IV.7) del bando di gara, prot. n. 19107/2020 del 17.12.2020, che prevede il
controllo della documentazione amministrativa, in sede di gara, affidato all’ufficio del
RUP;
 il verbale del 10.02.2021, in seduta pubblica, con i quali la commissione attuava la
verifica del contenuto delle buste amministrative presentate e decretava l’ammissione
di tutti gli operatori economici iscritti;
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione alle disposizioni legislative di cui
all’art. 29 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e art. 120 comma 2–
bis del codice del processo amministrativo D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e pubblicare
il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché
sull’albo on-line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici,
dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio telematico
con la piattaforma EmPULIA;
DETERMINA
1. APPROVARE il verbale di gara della seduta della Commissione Giudicatrice del 10
febbraio 2021, allegato al presente atto, riguardante la verifica amministrativa della BUSTA
DOCUMENTAZIONE, nella sua completezza documentale, dei seguenti operatori
economici:
1. TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO AVELLA;
2. SO.GE.AP;

3. PERSIA NICOLANGELO;
4. CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL;
5. D'ORIA GIUSEPPE & C. SRL;
per lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in cemento armato del
cavalcaferrovia prolungamento di via S. Daconto – D.G.R. n. 2248 del 28.11.2019 –
Determinazione della Sezione LL.PP. – Regione Puglia n. 1027 del 17.12.2019;
2. AMMETTERE alle fasi successive della procedura di gara i seguenti operatori economici:
1. TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO AVELLA;
2. SO.GE.AP;
3. PERSIA NICOLANGELO;
4. CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL;
5. D'ORIA GIUSEPPE & C. SRL;
3

DARE ATTO che il presente provvedimento è disponibile presso gli uffici del settore
Gestione del Territorio e sarà inseriti nella sezione “allegati PDA” della piattaforma
EmPULIA;

4 INOLTRARE ai concorrenti di cui al presente provvedimento la comunicazione
della loro ammissione/esclusione unitamente al presente documento, per il
tramite della piattaforma EmPULIA;
5

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e
contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari
distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on-line della stazione
appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

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.

