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disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base;

 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli

adempimenti di competenza dei dirigenti, ovvero dei responsabili dei servizi;

 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno, n. 3 del 22 giugno 1998, con la quale si

ribadisce il principio di separazione tra funzione di Governo e di gestione dell’Ente Locale,

attribuendo la competenza ai Dirigenti per l’adozione di atti gestionali, e confermandone il

divieto per gli organi politici;

 PREMESSO che:

con Delibera di Giunta Comunale n.116 del 13.12.2013 è stato

approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica in

questione, recante il seguente oggetto: PROGETTO DI

RIAQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "VECCHIA POSTA".

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;

con determinazione n. 835 del 20.12.2016, esecutiva ai sensi, è

stato  approvato il progetto esecutivo, redatto dai tecnici:

arch. Capuzzimati Angelo e ing. Torsella Giovanni (incaricati

con determinazione n. 840 del 03.12.2013), ad oggetto

"Riqualificazione urbana dell'area "Vecchia posta",

dell'importo complessivo di € 533.295,15";

con dGC n.  n.116/2013, veniva nominato RUP- Responsabile del

procedimento - il Responsabile del Servizio Tecnico, Blasi

geom. Giuseppe;

con Det a Contrarre n.16 del 16/01/2017 si avviava la procedura

aperta per la RIAQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA

"VECCHIA POSTA"- dell'importo complessivo di € 533.295,15 e si

approvavano gli atti amministrativi (bando di gara,

disciplinare di ga r a , domanda di partecipazione, ecc.)

necessari per l’espletamento della gara d’appalto per la

selezione del contraente mediante "procedura aperta" ai sensi

dell'art. 55 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i.;

in data 26.01.2017 è stato pubblicato il Bando di gara "A

procedura aperta" con la prescrizione che la data

dell’8.03.2017, ore 12.00, costituiva il termine ultimo per la

ricezione delle offerte e con l'avviso che in data 09.03.2017

alle ore 09.30 si sarebbe proceduto all'apertura delle offerte

in seduta pubblica;

con determinazione n. 135 del 09/03/2017 è stata nominata la

Commissione di gara, la quale ha accertato che entro il termine

delle ore 12.00 del 08.03.2017 sono pervenuti all'Ufficio

Protocollo del Comune di Faggiano num. 86 ( ottantasei) plichi



e che, oltre tale termine non è pervenuto alcun altro plico;

 VISTI i verbali di gara:

Verbale n. l del 09.03.2017;

Verbale n. 2 del 14.03.2017;

Verbale n. 3 del 16.03.2017;

Verbale n. 4 del 21.03.2017;

Verbale n. 5 del 23.03.2017;

Verbale n. 6 del 25.03.2017;

Verbale n. 7 del 28.03.2017;

Verbale n. 8 dell’8/04/2017;

relativi all'appalto per l'affidamento dei lavori suddetti,

da cui si evince l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in

questione, sotto ogni riserva di legge, alla società ECOVERDE

SRL – VIA OBERDAN N. 96 – 73100 LECCE-TEL/FAX 0832348201 - PEC: 

ecoverdesrl@postecert.it , per aver offerto il ribasso del 28,778

%, immediatamente inferiore al 28,852% (soglia di anomalia),

determinando l' importo dell'appalto stesso come dal seguente

prospetto:

 

N. DESCRIZIONE IMPORTI IN €

1
Importo lavori a base di gara,

soggetti a ribasso
282.872,29

2 Ribasso d’asta del 28,778% di 1. 81.404,99

3
Importo lavori al netto del

ribasso d’asta (1-2)
201.467,30

4
Importo oneri per la sicurezza

NON soggetti a ribasso
7.372,28

5 Importo netto complessivo (3 + 4) 208.839,58

6 Iva al 10% del punto 5 20.883,96

7 Importo lordo complessivo (5 + 6) 229.723,54

 

DATO ATTO della regolarità delle operazione;
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 RITENUTO dover provvedere all'omologazione dei verbali di gara e

aggiudicazione provvisoria

dei lavori sopra indicati subordinando l'efficacia di tale

provvedimento all'esito positivo delle

verifiche in ordine ai requisiti di cui all ' art. 38 del

D.Lgs 163/2006 posseduti dalla società

aggiudicataria;

 VISTI:

A) il D.Lgs 267/2000;

B) il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

                                                 DETERMINA

 Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti:

 a) OMOLOGARE i verbali di gara a procedura aperta:

Verbale n. l del 09.03.2017;

Verbale n. 2 del 14.03.2017;

Verbale n. 3 del 16.03.2017;

Verbale n. 4 del 21.03.2017;

Verbale n. 5 del 23.03.2017;

Verbale n. 6 del 25.03.2017;

Verbale n. 7 del 28.03.2017;

Verbale n. 8 dell’8/04/2017;

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale;

 b) AGGIUDICARE in via provvisoria l'appalto dei lavori alla

società ECOVERDE SRL – VIA OBERDAN N. 96 – 73100 LECCE-TEL/FAX 0832348201

- PEC:  ecoverdesrl@postecert.it , sotto ogni riserva di legge, per

aver offerto il ribasso del 28,778 %,, determinando l 'importo

dell'appalto stesso in €. 201.467,30 che sommato agli oneri per la

sicurezza dei cantieri, € 7.372,28 , non soggetti al ribasso,

l'importo a base di contratto viene determinato in € 208.839,58
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oltre IVA al 10%;

 c) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità

amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza

dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso dal

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

sottoscritto;

 d) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui

controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di

regolarità contabile;

 e ) DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 191 del TUEL, l'impegno di

spesa assunto con la presente determinazione, è compatibile con gli

stanziamenti previsti in bilancio del corrente esercizio e, per

quanto disposto all 'art. 9, comma l , lettera a) del Decreto

legislativo 78 del 01.07.2009 convertito con legge di conversione 4

agosto 2009, n. 102, rispetta le regole della finanza pubblica;

 f) DARE ATTO avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso

al TAR di Puglia entro giorni trenta dalla data di pubblicazione

all'Albo Pretorio On-line dell'Ente;

 g) PARTECIPARE la presente determinazione, contestualmente alla

sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al signor Sindaco e

al Segretario Comunale.

 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli

atti e della sua trasparenza amministrativa, sarà pubblicata

all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e

produce i suoi effetti dal primo giorno di pubblicazione.

 Il Responsabile del Servizio

(Blasi geom. Giuseppe)






