
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE

C. R. S713

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 335 del 07/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S. P. 202 RACALE – 
TORRE SUDA E LA S. P. 204 PER ALLISTE - CIG 77151696DD. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’esercizio finanziario 2018, 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 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 31 marzo 2019, e di fatto 
autorizza gli enti enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione automatica 
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

PREMESSO:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1864 del 11.12.2018, esecutiva, la Provincia di Lecce ha indetto la 
procedura d’appalto dei “Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S. P. 202 Racale – Torre Suda e 
la S. P. 204 per Alliste”, per un importo a base d’asta di € 217.855,18, per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso di € 4.357,70 per un importo complessivo di € 222.212,88 da aggiudicarsi mediante procedura 
aperta con il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D. 
Lgs. 50/2016;

- che il relativo bando è stato pubblicato il 14.12.2018, prevedendo la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 10.01.2019;

- che entro tale ultima data hanno validamente presentato domanda di partecipazione alla gara n. 5 
(cinque) operatori economici; 



- che, la gara si è svolta nelle seguenti date: 24.01, 01.02, 05.02, 06.02 e 12.02.2019, come risulta dai 
relativi verbali, dai quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta DE PASCALI PANTALEO 
da Nardò (LE), con un ribasso del 24,90% (ventiquattro/90) sull’importo a base di gara;

- che l’Ufficio ha proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, 
mediante consultazione del sistema AVCPass, della BDNA e del DURC on line;

- che, per quanto riguarda le verifiche antimafia sul sistema della BDNA, è stata inoltrata richiesta in data 
05.02.2019 che, ad oggi, risulta ancora “in istruttoria”;

- che, tuttavia, essendo decorsi 30 giorni  dall’inoltro della richiesta tramite il sistema BDNA, ai sensi 
dell’art. 92 c. 3 D.Lgs. n. 159/2011, si può procedere all’aggiudicazione dei lavori, alle condizioni 
previste dalla norma citata;

- che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il RUP ha aggiornato, come segue, il quadro economico 
dei lavori in oggetto trasmettendolo a questo Ufficio in data 27.02.2019:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI AGGIUDICATI  

a1) Lavori a base d’asta al netto del ribasso d’asta del 24,90% €      163.609,24

a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €          4.357,70

A) Totale lavori €      167.966,94

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

b1) Iva 22% su A €        36.952,73

b2) Art. 113 del D.lgs n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) €         4.444,26

b3) Espropri €        20.079,00

b4) Versamento autorità vigilanza €             225,00

b5) Allacci a pubblici servizi €          1.500,00

b6) Prove di laboratorio €          1.000,00

b7) Imprevisti €          1.652,03

b8) Economie reinvestibili nell'ambito dello stesso intervento €        66.180,04

Sommano €      132.033,06

TOTALE GENERALE PROGETTO €      300´000,00

 

- 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.

 



D E T E R M I N A
 
- Dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei  “Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la 
S. P. 202 Racale – Torre Suda e la S. P. 204 per Alliste”, in favore della ditta DE PASCALI 
PANTALEO da Nardò (LE),  per l’importo di € 163.609,24, al netto del ribasso d’asta del ribasso del 
24,90% (ventiquattro/90), oltre € 4.357,70 per oneri di sicurezza,  non soggetti a ribasso d’asta;
- Prendere atto che, per effetto del ribasso d’asta, si è determinato un nuovo quadro economico come di 
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI AGGIUDICATI  

a1) Lavori a base d’asta al netto del ribasso d’asta del 24,90% €      163.609,24

a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €          4.357,70

A) Totale lavori €      167.966,94

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

b1) Iva 22% su A €        36.952,73

b2) Art. 113 del D.lgs n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) €         4.444,26

b3) Espropri €        20.079,00

b4) Versamento autorità vigilanza €             225,00

b5) Allacci a pubblici servizi €          1.500,00

b6) Prove di laboratorio €          1.000,00

b7) Imprevisti €          1.652,03

b8) Economie reinvestibili nell'ambito dello stesso intervento €        66.180,04

Sommano €      132.033,06

TOTALE GENERALE PROGETTO €      300´000,00

 

- Fare fronte alla complessiva spesa di € 204.919,67, di cui € 167.966,94 per lavori ed € 36.952,73 per 
IVA al 22%, mediante imputazione sul capitolo 78169000 “Lavori per la sicurezza stradale: Costruzione 
di una rotatoria viaria sulla provinciale  Racale – Torre Suda - incrocio per Alliste”, imp. 20000983 del 
2018.
 
Stabilire di autorizzare la presente determinazione dirigenziale, rinviando ad un successivo atto, 
conseguente al riaccertamento dei residui ed all’approvazione del rendiconto, l’assunzione del necessario 
impegno di spesa sul cap. 78169000 “Lavori per la sicurezza stradale: Costruzione di una rotatoria 
viaria sulla provinciale  Racale – Torre Suda - incrocio per Alliste”.
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