Determina n. 214 del 24/02/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 73 del 24/02/2016
Num. Prop. 306

OGGETTO :
Procedura di gara di appalto per la realizzazione di "Interventi straordinari e di messa in
sicurezza alla scuola media Manzoni" - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione
provvisoria.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTO il Decreto Sindacale prot.n.2294 del 15.02.2016, con il quale, ai sensi dell'art.50 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 4° Settore Tecnico – Area
1^;
PREMESSO:
· che con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA 20
‐ ‐
marzo 2015, n. 6 pubblicata sul BURP N. 42 del 26 03 2015 è stato approvato l'Avviso pubblico

denominato: “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017

‐

Art. 10 del D.L. 12

‐

‐

settembre 2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 D.M. 23.01.2015 D.G.R. n.
361 del 03 marzo 2015
·che l'ing. Francesco Sebastio provvedeva a redigere un progetto esecutivo relativo ad “Interventi
straordinari e di messa in sicurezza alla scuola media Manzoni” dell'importo complessivo pari ad €
514.412,87;
·che con verbale in data 10/04/2015, l'Ufficio Tecnico Comunale sottoponeva a verifica il precitato
progetto esecutivo, ai sensi dell'art.47, comma 2, lettera c) del D.P.R.n.207/2010, trattandosi di
intervento di importo inferiore ad 1.000.000 di euro;
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·che con determina R.G. n.365/2015 si provvedeva all'approvazione del citato progetto esecutivo;
·che il Comune di Mottola ha provveduto a partecipare all'iniziativa nei tempi e secondo le modalità
prescritte nell'Avviso Pubblico;
·che la Regione Puglia, con determinazione n.105 del 21/12/2015 del Dirigente del Servizio Scuola
Università e Ricerca, ha provveduto alla individuazione dei beneficiari dei finanziamenti per
l'annualità 2015, tra i quali figura anche il Comune di Mottola con l'intervento alla scuola media
Manzoni per l'importo complessivo pari ad € 514.412,87;
CONSIDERATO:
·che l'intervento in parola era stato inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2015-2017, a
valere sull'annualità 2015;
·che con Decreto Legge 30 dicembre 2015, n.210 (c.d. “Milleproroghe”) si è stabilito che per gli
interventi in materia di edilizia scolastica – di cui all'art.10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 – il
termine previsto per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016;
·che la Legge n.107/2015 (art. 1/169) ha stabilito che dal 1 novembre 2015 entra in vigore l'art. 33/3
bis del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il quale dispone testualmente come
segue: “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore
o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;
·che con delibera del Consiglio Comunale n.1 del 25/01/2016 si è approvata l'adesione alla
Centrale Unica di Committenza già costituita dai comuni di Palagiano (capofila) e Palagianello;
·che con determina n.63 del 27/01/2016 si è provveduto si stabiliva di appaltare l'esecuzione dei
lavori in argomento mediante procedura aperta (pubblico incanto) da esperire con il criterio di
aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta, con
l'esclusione automatica delle offerte qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a
dieci;
·che entro i termini previsti dal bando di gara, pubblicato nelle forme di legge in data 02.02.2016,
hanno presentato offerta n.121 imprese;
VISTI i verbali delle sedute di gara n.1, n.2, n.3 e n.4 allegati al presente atto, con cui è stata dichiarata
aggiudicataria in via provvisoria l'Impresa “M.S.C. GENERALI SRL” di Bisceglie (BT) – la quale si è
avvalsa per la categoria OG11, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.163/2006, dei requisiti della "ALBA 81
SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l." di Marano di Napoli (NA) – per aver offerto il
massimo ribasso del 31,757% sull'importo a base d'asta di €. 353.824,79 oltre € 10.000,00 per oneri della
sicurezza, e oltre IVA;
RITENUTO di dover approvare i precitati verbali di gara innanzi richiamati ed allegati alla presente
determina per farne parte integrante e sostanziale, e di disporre l'aggiudicazione provvisoria;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
DE TE RM INA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati verbali delle sedute di gara n.1, n.2, n.3 e n.4, e quindi di dichiarare
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disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per la realizzazione di “Interventi straordinari e
di messa in sicurezza alla scuola media Manzoni” in favore dell'impresa “M.S.C. GENERALI SRL”
di Bisceglie (BT) – la quale si è avvalsa per la categoria OG11, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.
n.163/2006, dei requisiti della "ALBA 81 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a
r.l." di Marano di Napoli (NA) – per aver offerto il massimo ribasso del 31,757% sull'importo a
base d'asta di € 353.824,79 oltre € 10.000,00 per oneri della sicurezza, e oltre IVA;
3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Scuola Università e Ricerca della Regione
Puglia per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti consequenziali;
4. di dare atto che sono fatte salve le determinazioni successive all'esito delle verifiche prescritte
normativamente in quanto propedeutiche all'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva;
5. di dare atto altresì che l'intervento in parola è interamente finanziato a valere sul “Piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2015/2017”, senza alcuna contribuzione o cofinanziamento con fondi
comunali.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 24/02/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 24/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 214 del 24/02/2016
con oggetto :

Procedura di gara di appalto per la realizzazione di "Interventi straordinari e di messa in sicurezza alla
scuola media Manzoni" - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

24/02/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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