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Comune di TROIA
Provincia di Foggia

III Settore Tecnico Manutentivo

Determinazione del Responsabile del settore n. lOO in data LT /LL/2OL5

ORIGINALE
Uanno DUEMILAQUINDICI

il giorno DICIASETTE

del mese di NOVEMBRE

alle ore t2.OO

nella Residenza MuniciPale.

Fondo per lo sviluppo e coesione 2OO7-2O13 - Accordo di Programma Quadro "settore aree

urbane - città". Realizzazione di n.18 atloggi di Editizia Residenziale Pubblica nella zona

P.E.E.P. del Comune di Troia (FG). - C.U.P.: E57E15OOOO50OO2 - C't'G': 6332081684 -
APPROVAZIONE VERBATI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

nrbtttcata all'Albo Pretorlo

in data ...?.9..!!9.\Ir..?.q§....

Annotazioae d'archlvlo

La presente determinazLorte è depositata agli
atU dei settori:
. Economlco - Flnanzlario
. Affarl Generall



IL RESPONSABILE DEL SETTORE III TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO CHE:
r il Consiglio Comunale con deliberazione n.14 del 08/05/2007 ha approvato il P.l.R.P. (Programma lntegrato di Riqualificazione delle

Periferie);
. la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n.641 del 2310412009 ha inserito il Comune di Troia nella graduatoria

definitiva dei 76 Programmi ritenuti ammissibili per il finanziamento delle opere previste;
. in data L5lL2l2OO9 veniva firmato l'Accordo tra la Regione Puglia ed il Comune di Troia per la realizzazione del P.|.R.P., ratificato con

deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 291L212009;
. con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 23103/2OLO, veniva dato incarico all'ufficio tecnico di redigere lo studio di

inquadramento urbanistico delle zone C3.a C3.b e C3.c destinate ad edilizia residenziale pubblica in attuazione del P.l.R.P.;
. con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 08l06l20t0., a seguito della redazione del suddetto studio urbanistico, si è

dato incarico all'ufficio tecnico di redigere il Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) dei comparti C3.a - C3.b - C3.c, in

attuazione al P.U.G. e al P.l.R.P.;
. a seguito della suddetta delibera di Giunta Comunale l'ufficio tecnico ha redatto il Piano di Edilizia Economica e Popolare esteso all'intera

sottozona C3: "Zona di espansione per Edilizia Residenziale Pubblica" del P.U,G. vigente, redatto ai sensi della Legge LBlO4lL962 n.157 e
s.m.i.;

i con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del ]rOlOgl2OL]., ai sensi dell'art.8 della Legge n.L671L962 e s.m.i. e dell'art.16 della L.R.

n.2O/0t, comma 7, è stato approvato il Piano di Edilizia Economica e Popolare esteso all'intera sottozona C.3, pubblicata sul B.U.R.P.

Regione Puglia n.168 del 27 I l0l 2OlL.

CONSIDERATO CHE:
. con nota prot.n.Aool45l28ht/2013 n.10543, la Regione Puglia richiedeva manifestazione di interesse nell'ambito dell'Accordo di

programma P.l.R.P. del Comune di Troia per la realizzazione di n.18 alloggi di edilizia economica e popolare sowenzionata;
. con deliberazione di Giunta Comunale n.139 del O3|L2/2O73 veniva approvato il progetto definitivo per la "Realizzazione di n.18 alloggi di

edilizia economica e popolare" nell'ambito del Fondo Per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibera C.I.P.E. n.92l12 - ù.G.R. n.2787
del t4h2l2ot2;

. con nota del OGlL2l2O]-3, prot.21514 del O9/t2l2OL3, l'Amministrazione Comunale di Troia manifestava il proprio interesse alla
realizzazione di n,18 alloggi di edilizia economica e popolare sowenzionata;

. con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del IULUZOL4 veniva:
. manifestato l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla esecuzione dei lavori di "Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia

economica e popohre", per l'effetto impegnandosi:
- alla presentazione del progetto esecutivo a norma del D.Lgs. n.L6312006 e del D.P.R. n.àOll2OtO e ss.mm.ii. entro il

term ine del 3tl 03 / 2Ot5;
- a rispettare il termine del3tlL2l2Ol5 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

. dato atto che I'importo complessivo del progetto, così come riportato nel quadro economico, è pari ad € 1.400.000,00 e sara
finanziato nell'ambito del Fondo Per{o Sviluppo e Coesione 2OO7-2O13 - Delibera C.I.P.E. n.92/L2 - D.G.R. n.2787 del LalL2/2Ot2;

. nominato l'ing. Antonio Fernando MANIGRASSO quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente all'intervento
per la "Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia economica e popolare".

DATO ATTO CHE
r in data 29/Oll20t5, è stato sottoscritto il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Troia per la redazione del

progetto di n.18 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.8.P.".
. l'art. 5 (tempi di attuozione ed erogozione dello speso)del suddetto disciplinare impone al soggetto attuatore l'approvazione del progetto

esecutivo non oltre il 31 Marzo 2015 pena la non ammissione a finanziamento;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del L7lÙ3l2Ùl5 veniva:
. approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.E.P. del Comune

diTRO|A (FG)", per un importo pari ad € 1.400.000,00, redatto dall'ufficio tecnico comunale, ed il relativo quadro economico;
. dato atto che il programma costruttivo di che trattasi, dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 avrà copertura finanziaria a valere sulle

somme messe a disposizione dalla Regione Puglia, con risorse reperite nell'ambito del Fondo Per lo Sviluppo e Coesione 2007-20L3 -
Delibera C.I.P.E. n.92ll2 - D.G.R. n.2787 del LalQl2OL2;

. dato atto che il suddetto programma costruttivo è stato inserito nell'elenco Lavori anno 2015 e nel Programma Triennale LL.PP,

2OL5|2O1-7, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 0310312015.

PRESO ATTO CHE:
. con nota prot.n.AO0_145 02/0712015 - 0006451, acquisita in pari data al prot. gen. n.11058, la Regione Puglia Assessorato Assetto del

Territorio ha comunicato che il progetto per la "Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.E.P. del
Comune di TROIA (FG)" è stato definitivamente approvato e quindi può procedersi all'appalto dei lavori;

. in data 70/0712015 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Troia per la

"Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.E.P.

VISTA la determinazione a contrarre n'263 del 7 tuglio 2015, che stabilisce:
- l'oggetto e le finalità del presente prowedimento sono costituiti dalla realizzazione di n.18 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nella

zona P.E.E.P. del Comune di Troia (FG);

- con la stipulazione del contratto si intende procedere all'affidamento, a ditta abilitata, "la realizzazione di n.18 alloggi di Edilizia

Residenziale Pubblica nella zona P.E.E.P. del Comune diTroia (FG)";

- per la scelta del contraente si ritiene di utilizzare la procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. L210412006 n.163, mentre
l'aggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. t210412006 n.763;

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale, che formeranno

parte integrinte del presente provvedimento;
- sono;stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati lstanza di partecipazione alla gara (Allegato 1), Dichiarazione

(Allegato 2), Dichiarazione (allegato A/1), Dichiarazione (allegato A/U1) Dichiarazione (allegato Al!12l,, Dichiarazione (allegato A/3);
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PRESO ATTO:
. del codice assetnato al progetto CUP: E57E15fiXX150fi)2;
o del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 633208168A, in attuazione dell'art.1, commi 55 e 67, della Legge 26612005, da

parte dell'Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
. l'oggetto della gara è: realizzazione di n.18 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nella zona P.E.E.P. del Comune di Troia (FG);

V|§TA la determinazionen.26T dellSlOT|2OLS di affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara;
VISTA la determinazione della Centrale Unica di Committenza n.972 del 15.09.2015 avente ad oggetto la nomina della commissione di
gata;
VISTA la pubblicazione del bando di gara con le seguenti modalita:
o Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana Num. 88 29lO7l20l5
. Quotidiano Nazionale - Awenire 3]-107l20t5
. Quotidiano Locale ll Giornale (Centro-Sud) 3L|OTl2lts
o Albo Ente29107l20LS

VISTO il verbale di gara n. 1 del 18.09.2015 (seduta pubblica);
VISTO il verbale di gara n. 2

- Seduta riservata del23/O9l2Ot5;
- Seduta riservata del25109/2015;
- Seduta riservata del28l09l2ol5.

VISTO il verbale di gara n. 3 delOgllO/2O15 (seduta pubblica) con la quale è stata approvata la seguente graduatoria definitiva, in ordine
di punteggio assegnato (verbali scaricabili dallink: htto://www.comune.troio.fa.it/cms/cms ort.phoTidort=737l
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E[)lLCOSTR(.rZIOMSTl 67 10 2.86 79,86
MzuLLO APPALTI srl 58 10 3,73 71,73
EIIL MAII srl 59 10 1,56 70,56
EIIUIA NOVA srl 39,5 5,2 10 54;l

CONSIDERATO CHE con nota prot. com. prot.n. 17005 del 15.10.2015 è stata comunicata l'aggiudicazione prowisoria a favore della ditta
Edil Costruzioni Srl che ha effettuato un ribassg del 5.50 % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, a mezzo pec alle ditte Melillo Appalti
srl, Edil Madi srl, Edilitia Nova srl, Edil Costruzioni 5rl
VISTO il D.Lgs. n.163 del L2|O4/20O5 e ss.mm.ii.;
VISTO il O.P.R.2O7l2Ùl0 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti".
VISTA la disponibilita esistente sugli interventi previsti nel bilancio.
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi.

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
/ Dt APPROVARE i verbali di procedura aperta, individuati in premessa ed allegati al presente atto quale parte integrale e sostanziale,

aifini dell'affidamento dell'appalto del "Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.E.P. del Comune di
TROIA (FG)", per l'importo di € 1.400.000,00;

/ Dl AGGIUDICARE lN VIA PROWISORIA, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n.763/2006 e s.m.i., l',appalto alla ditta ED|L
COSTRUZIONI srl, con sede in Viale delle Attività Produttive, Stornarella (FG), che ha effettuato un ribasso del 5,50 /o, per un importo
di € 936.605,00 (importo complessivo dell'appalto così suddiviso):
- oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 19.000,fi1;
- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 917.605,00 di cui:
- € 556.(Xl5,0O importo dei lavori al netto della manodopera derivanti dal ribasso del 5.50 % su € 589.000,00;
- €,361.000,00 costo della manodopera non soggetti a ribasso.

Dl PRECISARE CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione prowisoria diventerà definitiva ed
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla Ditta in sede di gara;
Dl DARE ATTO che all'esito positivo della verifica dei requisiti e dell'acquisizione della documentazione richiesta si procederà alla
aggiudicazione definitiva.
di trasmettere copia della seguente determina al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di competenza;
di comunicare all'operatore, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 33,

sezione "Bandi di gara e contratti", nonc[é.1931E-e
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La presente determinazlone:
( i comportando impegno dl spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizto Ftnanziario per la
irttestazione dt regolarità contabllL e copertura flnanziaria di cut al combinato normatlvo dato dall'artlcolo
l5l, comma +, aet Decreto frgislauvo l8 agosto 2OOO, n.267, diventando esecuuva con I'apposizlone

della predetta attestazlone.

Tfota. addi tr Respoaeabile dcl Scttore
Ing. Antonto IMANIGRASSO

Servlzlo Ftna&tarlo e dl Raglonerla
Vlsto di regolarità contabile attestante:
. la copeiura flnanzlaria art.151, comma 4, del Decreto l,€gtslailvo 18/08/2OOO n.267:
. Ia copertura monetaria di cui all'art.g, comma 2, Decreto trgge n.78/2OO9 convertlto in Lrgge

03/O8/2oO9 n.1O2;
. la regolarità contablle Decreto Irgge n.174/2O12.

Ttoia, addi I1 Responsablle del Servldo
Dott. Antonella TORTORELLA'

Imp.n. Mlsslone

III Settore Tecnlco Manutentlvo
La presente determinazlone è in data odierna dlvenuta esecutiva a tutti glt effetti normativamente previsti

essèndost proweduto, in pari data, ad acquistre I'attestazione contabile di cul innanzl.

Troia. addi Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio MANIGRASSO

III Settore Tecnico Manutentlvo
La presente determin azlorte:
( ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutU gli effetti
normativamente previsti essendosi proweduto, in pari datar'Ad i e pubblicare la stessa

rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazidni' è an'AfÈiO on line.

CERTIFICATO DI PI'BBLICAZIOITE
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Troia, addi 2 0 ilov. 2015 tr Segretario Comunale
Dott. Giyffigi CASOr
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