
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 88 N. 213 del Reg. Gen.

del 29-04-2016 del 29-04-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE
NON STRUTTURALI NELL'ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI PAOLO II" IN
VIA DE SANTIS - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che la Giunta Comunale con delibera n° 27 del 08/03/2016 ha approvato il progetto
esecutivo dell’“Intervento finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell’Istituto scolastico “Giovanni
Paolo II” in via De Santis ” redatto dal professionista ing. Fortunato D’Alonzo del
complessivo importo progettuale di €. 31.900,00;

che con la delibera di approvazione di cui al capoverso precedente si dava atto che il
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata aveva comunicato, con
nota prot. n. 0007511 del 04/07/2012, che fra gli interventi ammessi a finanziamento era
incluso anche quello relativo all’istituto scolastico “Giovanni Paolo II” di Via De Santis
in Serracapriola con codice Intervento n. 00612PUG175, cod. meccanografico
FGAA83602R per l’importo di € 31.900,00;

che con Racc. di Prot. n. 14285 del 27/08/2014 acquisita al prot. comunale al n. 7181 in
data 12/09/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per
l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali trasmetteva la Convenzione con il Comune
debitamente sottoscritta e comunicava gli estremi del Decreto di impegno, delle sue
registrazioni e del pagamento della prima rata di acconto del finanziamento;

che con determina a contrarre R.G. n° 154/66 del 15.03.2016, il Comune di Serracapriola-
stabiliva per l’aggiudicazione dell’appalto il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.
82 comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed autorizzava la
procedura celere, compatibile con i tempi della programmazione  di cui al “Programma
straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa
in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici (delibere CIPE n. 32/2010 e n.
6/2012 e disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune di Serracapriola,
secondo il combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e 125 comma 11 del D.Lgs nr.
163/2006 e ss.mm.ii., la quale prevede di effettuare una procedura negoziata tra 10
operatori economici da selezionare mediante un avviso pubblico di indagine di mercato;
che è stato pubblicato per 9 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune di-
Serracapriola sul profilo del committente del Comune l’Avviso pubblico di indagine di
mercato prot. nr. 1857 del 21.03.2016, per l’individuazione degli operatori economici da
invitare a procedura negoziata ai sensi e per gli affetti del combinato disposto degli artt.
57 comma 6 e 125 comma 11 del D.Lgs nr. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei
lavori di che trattasi, che stabiliva come termine ultimo per l’inoltro delle domande il
29/03/2016 alle ore 13:00;
Richiamati i verbali di gara n. 1 del 06.04.2016, n. 2 del 06.04.2016, n. 3 del 20.04.2016
e n.4 del 29/04/2016;
Visto il verbale nr. 4 del 29/04/2016 con il quale si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria in favore della Ditta SOL.EDIL. srl P.IVA 07879870637, con sede in Napoli,
via N. Piccinni,nr. 6 , che ha offerto un ribasso del 36,521 % corrispondente ad un
importo contrattuale di € 14.744,18, di cui € 3.409,91 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% come per legge per € 3.243,72 e pertanto per
complessivi € 17.987,90;
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che con lo stesso verbale si proclamava seconda classificata la Ditta “Impresa di
Costruzioni Edili Amedeo Giagnorio”, P.IVA 02158790713, con sede in Sannicandro
Garganico (FG), via R. Cartesio, 30, che ha offerto un ribasso del 36,135 %
corrispondente ad un importo contrattuale di € 14.813,10  di cui € 3.409,91 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 3.258,88 e pertanto per complessivi
€ 18.071,98;

Ritenuto di dover prendere atto e approvare le risultanze dei Verbali di Gara n. 1 del
06.04.2016, n. 2 del 06.04.2016, n. 3 del 20.04.2016 e n.4 del 29/04/2016, che seppur non
materialmente allegati si intendono riportati;

Considerato necessario procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta
Ditta SOL.EDIL. srl P.IVA 07879870637, con sede in Napoli, via N. Piccinni,nr. 6;

VISTI
Il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n.163 e successive modificazioni;
Il “regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti”, emanato con
D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Tutto quanto in premessa riportato costituisce parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo della presente determinazione;

2. Di approvare i verbali di gara n. 1 del 06.04.2016, n. 2 del 06.04.2016, n. 3 del
20.04.2016 e n.4 del 29/04/2016 che seppur non allegati al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. Di aggiudicare, in via provvisoria l’appalto dei lavori in oggetto in favore della Ditta
SOL.EDIL. srl P.IVA 07879870637, con sede in Napoli, via N. Piccinni,nr. 6 , che ha
offerto un ribasso del 36,521 % corrispondente ad un importo contrattuale di € 14.744,18,
di cui € 3.409,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% come
per legge per € 3.243,72 e pertanto per complessivi € 17.987,90;

4. Di dare atto che la seconda classificata è la Ditta “Impresa di Costruzioni Edili Amedeo
Giagnorio”, P.IVA 02158790713, con sede in Sannicandro Garganico (FG), via R.
Cartesio, 30, che ha offerto un ribasso del 36,135 % corrispondente ad un importo
contrattuale di € 14.813,10  di cui € 3.409,91 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 22% per € 3.258,88 e pertanto per complessivi € 18.071,98;

5. Di stabilire che alla pubblicazione dell’esito definitivo di gara si provvederà, nei
termini e nelle forme di legge;

6. Di dare atto che alla rimodulazione del Quadro Economico dell’opera si procederà con
successivo e separato provvedimento all’esito dell’avvenuta verifica dei requisiti.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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N. 327 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 29-04-2016 al 14-05-2016.

Data 29-04-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 29-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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