
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 138 N. 371 del Reg. Gen.

del 27-07-2016 del 27-07-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA URBANA DI
SERRACAPRIOLA - ESECUZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIE COMUNALI.
PRESA DATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DELLA
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
PROGETTUALE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
Che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 17.11.2015 si approvava il progetto

definitivo-esecutivo redatto UTC per la riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola
- Esecuzione del manto stradale delle strade: Colle d’Arena, via Ciro Menotti, via Magellano,
Tratto strada vicinale S. Angelo, via Macelica, prolungamento via De Nicola, tratto via E. De
Nicola via Bari, via D’Annunzio, via Cavour, via dei Pozzi Avellana, con finanziamento
mediante contrazione mutuo Cassa DD.PP. a carico del bilancio Comunale per €. 90.000,00;
Che con nota di questo ufficio prot. 1279 del 29.02.2016 si trasmetteva al Presidente della

S.U.A., presso il Comune di Lesina, la determinazione R.G. n. 103 del 22.02.2016 unitamente
agli elaborati di progetto esecutivo, per l’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori di
“Riqualificazione viabilità urbana di Serracapriola - Esecuzione del manto stradale delle
strade di cui al capoverso precedente”, indicando quale criterio per l’aggiudicazione
dell’appalto di che trattasi quello del prezzo più basso di cui all’art. 82, co. 2, lett. b) e co.
3-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. autorizzando la S.U.A. ad effettuare, una procedura
celere, compatibile con i tempi della programmazione secondo il combinato disposto degli
artt. 57, co. 6 e 125, co. 11, del D.Lgs. n. 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 la S.U.A. con determinazione n. 143 del 09.03.2016 determinava di effettuare la gara

per l’affidamento dei lavori di “ Riqualificazione viabilità urbana di Serracapriola -
Esecuzione del manto stradale”  delle strade di cui al presente atto, con la procedura negoziata
senza bando, di cui all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., invitando a
presentare offerta 10 operatori economici, da selezionare mediante avviso pubblico di
indagine di mercato, se presentavano regolare domanda almeno un numero tale di operatori ed
è stato approvato lo schema di Avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione
degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7 del
d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Che la S.U.A. ha reso pubblico “Avviso Pubblico di indagine di mercato”, prot. nr.

26/SUA del 09/03/2016, per l’individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura negoziata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e
art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento lavori di
“Riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale” di
Vie Comunali summenzionate, per 12 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Lesina e del Comune di Serracapriola e sul profilo del committente di questi,
prevedendo come termine ultimo per l’inoltro delle domande il 21/03/2016 alle ore 13:00;

Che la S.U.A. con verbale di estrazione in data 22/03/2016 ha individuati nr.10
operatori economici su nr. 12 che hanno presentato manifestazioni d’interesse ritenute valide
ed accettabili;

Che la  S.U.A. con determinazione n. 208 del 13/04/2016 approvava la lettera d’invito
prot. nr.51/SUA del 13/04/2016 da inoltrare ai 10 soggetti individuati con il predetto verbale
di estrazione in data 22/03/2016 la quale prevedeva quale data ultima per presentare le offerte
quella del 26/04/2016 per l'affidamento dei lavori di cui al presente atto;

VISTO:  
Che dopo ricezione delle offerte pervenute in data 26/04/2016 e n. 2  sedute di gara
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pubblica della Commissione di gara, il Presidente della S.U.A. con nota pec trasmessa il
21/07/2016 prot. n. 097, acquisita in data 22/07/2016 prot. com.le n. 5224, ha inviato la
determinazione n. 16 R.G. n. 409 del 21.07.2016 con la quale ha determinato quanto di
seguito:

- approvazione dei verbali di gara nr.1 in data 26.04.2016 – nr. 2 in data 12.05.2016,
dalle cui risultanze finali emerge che la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di
“Riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale”
delle strade di cui al presente atto, che aggiudicavano provvisoriamente alla ditta
INTERSCAVI SASSANO srl, P. I.V.A. nr.03371310719 con sede in Apricena (FG) in
Contrada Pozzo Salso c.n., con un ribasso sull’importo a base d’asta del 36,84%,
corrispondente ad un prezzo complessivo di € 35.536,63 per l’esecuzione dei lavori iva
esclusa, oltre €. 2.005,44 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e €. 8.578,29 per i
costi del personale, per un totale di euro 46.120,36;

- aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei lavori di “Riqualificazione della
viabilità urbana di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale di Via Colle D’Arena, Via
Menotti, Via Magellano, Strada Vicinale S:Angelo, Via Macelica, Via De Nicola, Via Bari,
Via D’Annunzio, Via Cavour e Via Dei Pozzi Avellana” alla ditta suddetta;

- dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva nei confronti
della società ITERSCAVI SASSANO srl ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO PREMESSO:
Ritenuto di dover prendere atto dell’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei

lavori di “Riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola – Esecuzione del manto
stradale di Via Colle D’Arena, Via Menotti, Via Magellano, Strada Vicinale S. Angelo, Via
Macelica, Via De Nicola, Via Bari, Via D’Annunzio, Via Cavour e Via Dei Pozzi Avellana”
alla ditta suddetta;

Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di efficacia della suddetta
aggiudicazione definitiva nei confronti della società INTERSCAVI SASSANO S.R.L. ai
sensi dell’art. 11, comma 5, del .Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO:
che a seguito del ribasso di gara il quadro economico è rideterminato nel seguente

modo:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO RIDETERMINATO POST-GARA

A Lavori a corpo
1Lavori a base d'asta  €       56.264,45
2oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €         2.005,44
3Costi per il personale €         8.578,29

Importo Complessivo  €      66.848,18  €   66.848,18
IMPORTO LAVORI POST-GARA

4Lavori a base d’asta 36,84% €.      56.264,45
5Ribasso offerto in sede di gara su A.4 -€.      20.727,82
6Importo dei lavori al netto del ribasso €.      35.536,63
7Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €.        2.005,44
8Costi per il personale €.        8.578,29
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A.6+ A.7 +A.8 TOTALE LAVORI CONTRATTO €.     46.120,36 €.   46.120,36

B Somme a disposizione dell'Amm.ne
1IVA sui lavori 10%  €        6.684,82
2Spese tecniche  €       6.000,00
3CNPAIALP su (B2) 4%  €           240,00
5IVA su (B2+B3) 22%  €        1.372,80
6Spese funzion.Stazione Unica Appal. 5‰ Lavori 5‰ €.             30,00
7Contributo A.N.A.C. – Del.  05/03/2014 €.       8.489,96
8Imprevisti  €        8.854,20

Sommano le somme a disp. Amm.ne  €      23.151,82  €     23.151,82
Economie di gara  (ribasso su A.4 e iva su ribasso)  €     20.727,82

Totale progetto  €   90.000,00

CUP: B97H15000640004;
CIG:  6661658E13;

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 si1.

intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90,
costituendone motivazione;

di dover prendere atto dell’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei lavori di2.

“Riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale
di Via Colle D’Arena, Via Menotti, Via Magellano, Strada Vicinale S.Angelo, Via
Macelica, Via De Nicola, Via Bari, Via D’Annunzio, Via Cavour e Via Dei Pozzi
Avellana” alla ditta INTERSCAVI SASSANO srl, P. I.V.A. nr.03371310719 con sede in
Apricena (FG) in Contrada Pozzo Salso c.n., che ha offerto un ribasso sull’importo a base
d’asta del 36,84%, corrispondente ad un prezzo complessivo di € 35.536,63 per
l’esecuzione dei lavori iva esclusa, oltre €. 2.005,44 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza e €. 8.578,29 per i costi del personale, per un totale di euro 46.120,36;
di dover prendere atto della dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione3.
definitiva nei confronti della società INTERSCAVI SASSANO S.R.L. ai sensi dell’art.
11, comma 5, del .Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

di rideterminare il quadro economico relativo ai lavori in oggetto come indicato in4.

premessa dando atto che l’aggiudicazione ha determinato una economia di gara pari ad €
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20.727,82 IVA compresa al 10%;

Di dare atto che5.

la spesa di € 90.000,00 è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti con risorse-

economiche  a carico del bilancio comunale;
la relativa spesa è impegnata:-

IN ENTRATA alla Missione 10 – Programma 5 Titolo 6 – Capitolo 602/09 “Mutuo
per manutenzione straordinaria strade interne” del bilancio 2016-2018;
IN USCITA alla Missione 10 – Programma 5 - Titolo 2 – Capitolo 940/22
“Manutenzione Straordinaria Strade Esterne – Mutuo Cassa DD.PP.” del bilancio
2016-2018;
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 stabilire ed autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 13, del6.

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice;

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto di7.

regolarità contabile e di copertura finanziaria, diventando esecutiva con l’apposizione del
visto medesimo;

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata8.

all’albo pretorio per  15 giorni consecutivi.

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  29-07-2016

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

N. 591 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 29-07-2016 al 13-08-2016.

Data 29-07-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 29-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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