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SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai
Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente
differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione
2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio
dello stesso ai sensi dell’ l’articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197,
con la quale si afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs.
267/2000, dell’articolo 21 commi 1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con
effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano
derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti
vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge”.
PREMESSO:
- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 702/2017, esecutiva, si è proceduto ad
indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii, per l’appalto dei “Lavori di manutenzione (con incremento dei livelli di sicurezza delle
SS. PP.) e gestione patrimonio stradale - Area Sud - annualità 2016”, per l’importo a base d’asta di
€ 278.476,20, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.448,30 per un importo
complessivo di € 281.924,50;
- che il relativo avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata è stato pubblicato il 28.08.2017 prevedendo la data di scadenza per
la presentazione delle “Richieste di invito a presentare offerta” alle ore 12.00 del 19.09.2017;
- che entro la data ultima stabilita nell’avviso di indagine di mercato hanno validamente manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata n. 130 (centotrenta) operatori economici;
- che in data 12.10.2017 si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio dei seguenti n. 20 operatori
economici da invitare a presentare offerta:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Palazzo Costruzioni srl
Stradale salentina srl
Tecnostrade srl
F.lli Verardo srl
L.S. & T. Srl
Rizzo strade srl
Alò Pasquale srl
Venna srl
Ge.St.Im srl
Dielle srl
Alpha Tau Srl

palazzocostruzionisrls@pec.it
stradalesalentinasrl@pec.it
tecnostradesnc@cgn.legalmail.it
f.lliverardosrl@pec.it
lset@pec.it
rizzostradesrl@legalmail.it
pasqualealosrl@pcert.postecert.it
vennasrl@pec.it
gestimsrl@cgn.legalmail.it
dielle_srl@pec.it
alphatausrl@pec.it

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Leone Vincenzo
Magazzile R. A. srl
L.T.R. Asphalt srl
Euro strade snc
Co.Ge.Fa srl
L.F.M. Srl
Imalto srl
A.Riccardo srl
Pellè Antonio

impresaleonevincenzo@pec.it
magazzileroccoantonio@pec.it
ltrasphalt@pec.it
posta@pec.euro-ambiente.com
cogefasrl@pec.it
info@pec.lfmcostruzioni.it
imalto@pec.it
a.riccardosrl@pec.it
impresapelleantonio@pec.it

- che con nota prot. n. 62332/2017 si è provveduto ad invitare le predette Ditte a presentare offerta
per la procedura negoziata in oggetto, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione, le ore
12.00 del 09.11.2017;
- che entro il termine ultimo stabilito nella lettera di invito, hanno presentato offerta n. 14 Ditte;
- che, come risulta dal relativo verbale, in data 04.12.2017 si è svolta la gara, dalla quale è risulta
provvisoriamente aggiudicataria la ditta ALO’ PASQUALE SRL da Monopoli (BA), con il ribasso
offerto del 26,661% (ventisei virgola seicentosessantuno per cento);
- che l’Ufficio ha proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria, mediante consultazione del sistema AVCPass e del DURC on line;
- che, per quanto riguarda le verifiche antimafia sul sistema della BDNA, è stata inoltrata richiesta
in data 13.12.2017 che tuttavia, ad oggi, risulta ancora “in istruttoria”;
- che è necessario procedere alla consegna dei lavori di che trattasi in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, fermo restando che in qualsiasi momento la
verifica antimafia dovesse produrre esito positivo, il presente provvedimento sarà revocato di
diritto ai sensi della vigente D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il RUP ha aggiornato, come segue, il quadro
economico dei lavori in oggetto trasmettendolo a questo Ufficio, con nota del 19.12.2017:

LAVORI
A1) - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta

€

204.231,66

A2) - Importo degli oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI

€

3.448,30

€

207.679,96 €

B1) - Spese tecniche

€

5.638,49

B2) - I.V.A. 22 % su (A1 + A2)
B3) - Contributo Autorità LL.PP (delibera Autorità LL.PP. del
26/01/06-art. 1 cc. 65-67 Legge 23/12/05, n. 266)

€

45.689,59

€

225,00

B4) - Prove di laboratorio, spese per copie e cancelleria, ecc

€

4.250,00

B5) - Interferenze

€

30.000,00

B6) - Imprevisti
B7) - Economie reinvestibili per interventi necessari e già individuati
nell'ambito dello stesso intervento

€

3.500,00

€

57.563,96

207.679,96

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€

146.867,04 €

146.867,04

€

354.547,00

- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione della presente determinazione ai sensi
dell’art.107 del Decreto legislativo 18-08-2000 n. 267, nonché ai sensi dell’art.43 del Regolamento
dell’ordinamento degli Uffici e Servizi;
ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi
stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le
regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che l’impegno/accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del
principio contabile n° 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs.
126/2014.
DETERMINA
- Dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “Lavori di manutenzione (con incremento
dei livelli di sicurezza delle SS. PP.) e gestione patrimonio stradale - Area Sud - annualità 2016”, in
favore della ditta ALO’ PASQUALE SRL da Monopoli (BA), per l’importo di € 204.231,66, al
netto del ribasso d’asta del 26,661%, oltre € 3.448,30 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;
- Dare atto che si procederà alla consegna dei lavori di che trattasi in via d’urgenza ai sensi dell’art.
32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, fermo restando che in qualsiasi momento la verifica
antimafia dovesse produrre esito positivo, il presente provvedimento sarà revocato di diritto ai sensi
della vigente D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- Prendere atto che, per effetto del ribasso d’asta, si è determinato un nuovo quadro economico
come di seguito riportato

LAVORI
A1) - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta

€

204.231,66

A2) - Importo degli oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI

€

3.448,30

€

207.679,96 €

B1) - Spese tecniche

€

5.638,49

B2) - I.V.A. 22 % su (A1 + A2)
B3) - Contributo Autorità LL.PP (delibera Autorità LL.PP. del
26/01/06-art. 1 cc. 65-67 Legge 23/12/05, n. 266)

€

45.689,59

€

225,00

B4) - Prove di laboratorio, spese per copie e cancelleria, ecc

€

4.250,00

B5) - Interferenze

€

30.000,00

B6) - Imprevisti
B7) - Economie reinvestibili per interventi necessari e già individuati
nell'ambito dello stesso intervento

€

3.500,00

€

57.563,96

207.679,96

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€

146.867,04 €

146.867,04

€

354.547,00

- Fare fronte alla complessiva spesa di € 253.369,55, di cui € 207.679,96 per lavori ed € 45.689,59
per IVA al 22% mediante imputazione sul cap. 33171/R012 “Ufficio Manutenzione Viabilità
Servizi Specifici: Manutenzione ordinaria della rete viaria Provinciale”, impegno n.614/1 Anno
2017, del redigendo bilancio;
- Dare atto che si provvederà, in sede di redazione dei successivi bilanci, all’aggiornamento della
programmazione della spesa.
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
IL DIRIGENTE
(ing. Francesco Dario CORSINI)

