
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 19 N. 26 del Reg. Gen.

del 26-01-2015 del 26-01-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI
"REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
(CCR)" NEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA. DICHIARAZIONE
DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO
DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI
GARA (ART. 11, COMMA 8, D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II.) - IMPRESA
AGGIUDICATARIA E.I.R.A. S.R.L. DI TERMOLI (CB).

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che l'amministrazione comunale di Serracapriola (FG), con deliberazione di Giunta Comunale n.
38 del 14/04/2014, ha approvato il progetto per la realizzazione di centri comunali di raccolta
(CCR);

ACCERTATO
che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 126/322 del 18/11/2014 si è provveduto
a procedere all’indizione di apposita procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata –
realizzazione di Centri Comunali di Raccolta (CCR) ai sensi degli artt. 3 c. 37, art. 55 e 82 del
D.Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo
dei lavori a base di gara di cui all’art. 118 del D.P.R. 207/2010;

VISTO
il bando di gara del 19/11/2014 pubblicato sul sito istituzionale e affisso in pari data all’albo del
Comune di Serracapriola, relativo alla procedura aperta per i lavori in oggetto con i relativi
modelli allegati;

VISTO
il verbale della Commissione di gara del 17/12/2014 dal quale emerge che l’impresa E.I.R.A.
S.R.L. con sede legale in Termoli (CB) alla Via dei Roveri, 62 (C.F. e Partita IVA 03089530715)
ha offerto il ribasso del 31,015% (trentunoezeroquindici%), sull’importo dei lavori a base d’asta
di € 61.480,71, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  di € 1.359,93 per il prezzo di
aggiudicazione di € 42.412,47 oltre IVA;

RICHIAMATA
la determinazione del Responsabile del Servizio 159/377 del 19/12/2014 con cui si è provveduto
all’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’impresa E.I.R.A. S.R.L. per l’importo complessivo
di € 42.412,47 oltre IVA, come evidenziato nel verbale di gara, e fatta salva la verifica del
possesso dei requisiti prescritti per legge;

VISTO
che in data 18/12/2014 sono state effettuate le comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione a tutte le imprese partecipanti alla gara in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. che disciplina gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi;

PRESO ATTO che sono state richiesti i documenti necessari alla verifica dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 e questi sono pervenuti al Comune, ed esattamente:
Agenzia Entrate di Campobasso per la regolarità contributiva, prot. n. 71 del 07/01/2015;-
Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale di Larino, prot. n. 9651 del 19/12/2014;-
Casellario Giudiziale riferito al rappresentante legale e direttore tecnico, Tartaglia  Nicola,-
rilasciato dal Ministero della Giustizia, prot. n. 9813 del 24/12/2014;
Provincia di Campobasso per il collocamento obbligatorio, prot. n. 69 del 07/01/2015;-
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC prot. n. 366 del 18/04/2014 rilasciato-
in data 19/01/2015;
Il certificato camerale acquisito mediante estrazione di apposita visura effettuata mediante la-
consultazione della banca dati;
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R.-
445/2000 (Antimafia);

VISTO
l’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che prevede che l’aggiudicazione
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definitiva diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

RILEVATO,
dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiano confermate;

RISCONTRATA
la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei
lavori di potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata –
realizzazione di Centri Comunali di Raccolta (CCR)  all’impresa E.I.R.A. S.R.L. con sede legale
in Termoli (CB) alla Via dei Roveri, 62 (C.F. e Partita IVA 03089530715);

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il termine
dilatorio per la stipulazione del contratto è di 35 giorni dalla data di comunicazione
dell’intervenuta aggiudicazione definitiva alle imprese concorrenti;

ATTESO
che per il presente atto non è necessario assumere impegni di spesa;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1.
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone
motivazione;

di aggiudicare, in via definitiva, risultando corrette le procedure seguite, l’affidamento dei lavori2.
di potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata –
realizzazione di Centri Comunali di Raccolta (CCR)  all’impresa E.I.R.A. S.R.L. con sede legale
in Termoli (CB) alla Via dei Roveri, 62 (C.F. e Partita IVA 03089530715) per un importo
contrattuale pari a € 42.412,47 oltre IVA;

di dare atto che:3.
ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il termine dilatorio per la
stipulazione del contratto non può intervenire se non trascorsi 35 giorni dalla data di
comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto alle imprese
concorrenti;
l’opera è finanziata con risorse economiche a carico della Regione Puglia a valere sui fondi
PO-FESR 2007-2013 per il 70% e come quota di Co-finanziamento Provinciale per il restante
30% con impegno di spesa a valere sul capitolo 1071600 dell’esercizio finanziario 2009, sub
capitolo 1254/20, residui passivi 2005 (Piano Triennale di Tutela dell’Ambiente) di cui alla
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente n° 3915/6.15 del 27/11/2009 e viene
imputata così come segue:
in  Entrata
per l’Importo di € 58.100,00 al Capitolo 453 “Realizzazione centro di raccolta-
comunale, differenziata” - Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” – Programma 3 “Rifiuti” – Titolo 4  “ Entrate in conto capitale”,

Determinazione SETTORE TECNICO n.19 del 26-01-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag. 3



per l’Importo di € 24.900,00 al Capitolo 460 “Trasferimenti capitale dalla provincia per-
CCR comunale” - Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” – Programma 3  “Rifiuti” – Titolo 4  “ Entrate in conto capitale”,

in  Uscita
per l’Importo di € 58.100,00 al Capitolo 1020 “Realizzazione centri comunali di-
raccolta-CCR” - Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” – Programma 3   “Rifiuti” – Titolo 2  “ Spese in conto capitale”,
per l’Importo di € 24.900,00 al Capitolo 1020 “Realizzazione centri comunali di-
raccolta CCR (Contributo Provinciale)” - Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente” – Programma 3  “Rifiuti” – Titolo 2  “Spese in conto
capitale” del redigendo bilancio 2015;

gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto di4.
regolarità contabile e di copertura finanziaria, diventando esecutiva con l’apposizione del visto
medesimo;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to BRAMANTE RAFFAELE)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  28-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 25 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 28-01-2015 al 12-02-2015.

Data 28-01-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 28-01-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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