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Comune di TROIA
Provincia di Foggia

III Settore Tecnico Manutentivo

Determinaziorte del Responsabile del Settore n. 103 in data 24/ ll/2015

Oggetto Fondo per Io sviluppo e coesione 2OO7-2Otl - Accordo di Programma Quadro "settore aree
urbane - città". Realizzazione di n.18 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nella zona
P.E.E.P. del Comune di Troia (FG). - C.U.P.: E57E15000050002 - C.l.G.: 633208168A -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ORIGINALE
L'anno DUEMILAQUINDICI

il giorno VENTIOUATRO

del mese di NOVEMBRE

alle ore 12.OO

nella Residenza Municipale.

Rrbblicata all'Albo Pretorio

in data ...?. 1..!!9.Y,.. nH...
ffi

La presente determinaziorre è depositata agli
atti dei settori:
. Economico - Finanziario
. Affari Generali



It RESPONSABILE DET SETTORE IIITECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO CHE:
. 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.541 del 23lO4l2OO9 ha inserito il Comune di Troia nella graduatoria

definitiva dei 76 Programmi ritenuti ammissibili per il finanziamento delle opere previste;
r in data L5|L2/2O09 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 29ll2l2OO9;
! con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 23lO3l2OtO, 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.;
r con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 08lO6l2OLO, 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.;
. con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del t1l1gl21t1-, ai sensi dell'art.8 della Legge n.L67/1962 e s.m.i. e dell'art.16 della L.R.

n.2010L, 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 70 12011.

CONSIDERATO CHE:
. con nota prot.n.AOOl45l28/LL12013 n.10643, 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 O3h2l2O13 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 2OO7-2013 - Delibera C.I.P.E. n.92/t2 - D.G.R. n.2787
delt4l12l2012;

. con nota del O6l72l21t3, prot.21514 del 09lL2l2OL3, 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.156 del 7l/tL/2}t4veniva:
r manifestato l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla esecuzione dei lavori di "Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia

economica e popolare", per l'effetto impegnandosi:
- alla presentazione del progetto esecutivo a norma del D.Lgs. n.\53/2006 e del D.P.R. n.2O7l2OtO e ss.mm.ii. entro il

termine del 3tl 03 I 2OL5;
- a rispettare iltermine 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 sarà
finanziato nell'ambito del Fondo Per lo Sviluppo e Coesione 2007-2073 - Delibera C.l.P.E. n.92/L2 - D.G.R. n.2787 del 7alL2l20t2;

. 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
. in data 29/OL/20!5, 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.E.P.".
. l'art. 5 (tempi di ottuozione 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 771031?:015 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

di TROIA (FG)", per un importo pari ad € 1.400.000,00, redatto dall'ufficio tecnico comunale, ed il relativo quadro economico;

PRESO ATTO CHE:
. con nota prot.n.AO0-745 0210712015 - 0005451, 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 diTRO|A (FG)" è stato definitivamente approvato e quindi può procedersi all'appalto dei lavori;

. in data lOlO7l21t5 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 Luglio 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 di Troia (FG)";

- per la scelta del contraente si ritiene di utilizzare la procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 1210412006 n.163, mentre
l'aggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente piÌr vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 12104/2005 n.L63;

- 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 integrante del presente prowedimento;
- 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/1/L) Dichiarazione (allegato Al1l2l, Dichiarazione (allegato A/3);

PRESO ATTO:
o del codice assegnato al progetto CUP: E57E15000050002;
o del lotto creato mediante codice identificativo CIG:633208168A, in attuazione dell'art.l, commi 65 e 57, della Legge256/2005, da parte

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

VISTA la determinazion e n.267 del l5l07l2OL5 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 gara;



VISTA la pubblicazione del bando di gara con le seguenti modalità:
. Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana Num. 88 29/07/2OLs
. Quotidiano Nazionale - Awenire 3t10712075
. Quotidiano Locale ll Giornale (Centro-Sud) 3L/07/2015
o Albo Ente29l07l20t5

VISTA la determinazione n.414_1fi1 del 17.11.2015 di aggiudicazione prowisoria e approvazione dei verbali di gara, con la quale:
- si approvavanoiverbali di garan. ldel 18.09.2015,i| verbaledi garan.2del23l19l20l5,del 25lO9l2015,del 281O9/20tSeil verbaledi gara

n.3 del 0917012015 (seduta pubblica) con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva;
- si aggiudicava in via prowisoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'appalto alla ditta EDIL COSTRUZIONI srl,
con sede in Viale delle Attività Produttive, Stornarella (FG), che ha effettuato un ribasso del 5,50 %, 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 € 19.000,00;
- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 917.605,00 di cui:

€ 555.005,00 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.

- si precisava che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione prowisoria diventava definitiva ed efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla Ditta in sede di gara;

EFFETTUATI tutti gli accertamenti di legge ed acquisiti i documenti di rito attraverso il sistema AVCPASS e le richieste a mezzo pec, owero:
- Documentazione d.lgs. 163/06 art. 38 comma 1 lettera a) pervenuta dalTribunale di Foggia il 28.10.2015;
- Documentazione d.lgs. 763/OG art. 38 comma 1 lettera b) ed m) pervenuta dal Tribunale di Foggia il23.LL.20t5;
- Documentazione d.lgs. 163lOG art. 38 comma 1 lettera c) Casellario Giudiziale del22.70.2015;
- Documentazione d.lgs. 763/06 art. 38 comma 1 lettera d) e) f) h) mbis) mter) verifica annotazioni riservate sito ANAC del 11.11.15;
- Documentazione d.lgs. 163/06 art. 38 comma 1 lettera g) attestazione di regolarità fiscale prot. n. 17967 del 29.10.2015;
- Documentazione d.lgs. 163106 art. 38 comma 1 lettera i) DURC Numero Protocollo INAIL_1415121 - Data richiesta 3OlLO|2O15 - Scadenza

validità 27/O2l2Ot5;
- Documentazione d.lgs. L63106 art. 38 comma 1 lettera m quater) visura camerale scaricata da infocamere;

RISCONTRATO che dall'esame della documentazione acquisita agli atti dell'ufficio non sono emersi elementi ostativi ai fini dell'aggiudicazione
definitiva dell'appalto;

ACCERTATA quindi la regolarità dell'intero procedimento di gara e considerata la necessità di aggiudicare l'appalto per la realizzazione di n.18
alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.E.P. del Comune di TROIA

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 ribasso 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 Srl,.

VISTO il D.Lgs. n.163 del12104/2005 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.2O7l2OL0 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti";
VISTA la disponibilità 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:
/ di dare atto della regolarità del procedimento di gara con procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione di n.18 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.E.P. del

Comune di TROIA (FG)";
/ di aggiudicare in via definitiva alla EDlt COSTRUZIONT srl, con sede in Viale delle Attività Produttive, Stornarella (FG), l'affidamento

dell'appalto per la realizzazione di n.18 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona P.E.E.P;
r' di prendere atto che l'appalto ha l'importo di euro di € 935.505,00 (importo complessivo dell'appalto così suddiviso):

- oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 19.000,00;
- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 917.605,00 di cui:

- € 556.005,00 importo dei lavori al netto della manodopera derivanti dal ribasso del 5.50 % su € 589.000,00;
- € 351.000,00 costo della manodopera non soggetti a ribasso.

r' di dareattoche,condeterminazioneacontrarren.263del 07.O7.2OL5,sonostati prenotati gli impegni di spesaai fini dell'aggiudicazione
del servizio in argomento.

/ di prowedere allo svincolo delle cauzioni prowisorie presentate dai concorrenti in sede di presentazione delle offerte, precisando che per
la ditta aggiudicataria lo svincolo awerrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e comunque previa
presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 763/2006, pena la revoca dell'
affidamento e l'acquisizione della cauzione prowisoria presentata in sede di offerta;

/ di comunicare l'esito della gara alle ditte partecipanti alla gara, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determina, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. L6312006;

r' di prowedere a pubblicare l'esito della procedura, ai sensi degli articoli 65, 66 e L24 del decreto legislativo n. 163 del 2005 sulla G.U. della
Repubblica, all'Albo Ente, sul Profilo committente, sui Siti lnternet, su almeno un Quotidiani nazionali e un Quotidiani locali;

r' 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 renza di cui agli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 13 marzo 2013 n.33, anche

i dati sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" sezioneagli effetti dell'art.1, comma 32, della legge n.190/2012, di
"Bandi di gara e contratti", nonché sezione "Prowedimenti".

il lll Settore
Ing. RASSO



I"a presente determinazione:
( ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall'articolo
151, comma 4, del Decreto Legislailvo 18 agosto 2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione
della predetta attestazione.

Troia, addi Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio MAMGRASSO

Servlzfo Flnanztario e di Ragionerla
Visto di regolarità contabile attestante:
. la copertura finanziaria art.151, comma 4, del Decreto L€gislativo 18/08/2OOO n.267:'
. la copertura monetaria di cui all'art.g, comma 2, Decreto Legge n.78/2OO9 convertito in Legge

03/O8/2OOS n.102;
. la regolarità contabile Decreto Legge n.174/2O12.

Tfoia, addi Il Responsabile del Scrvlzlo
Dott. Antonella T0RTORELLA

Imo.n. Missione

III Settore Tecnico Manutentivo
La presente determinaziorrc è in data odierna divenuta esecuilva a tutti gli effetti normativamente previsti
essendosi proweduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile di cui innanzi.

Troia, addi Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio MAMGRASSO

lII Settore Tecnico Manutentivo
La presente determinazione:
O non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecu a tutti gli effetil
normativamente previsti essendosi proweduto, in pari data, ad inserire e la stessa
rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni e all'Albo on line.

Troia, addi del Settore
GRASSO

CERTIFICATO DI PT'BBLICAZIONE
La presente determinairore viene oggi pubblicata, mediante inserimento M elenco, all'Albo Pretorio on
line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1o, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Troia, addi 2 4 ll0v. 2015 tr Segretario Comunale
Dott. GianluiPi CASO2w


