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Comune di TROIA

Provincia di Foggia

rV SETTORE - SERVI ALI.A CITTA'

Determinazione del Responsabile del settore n. 23 in data oL/03/2U^16

ORIGINALE
Uanno DUEMILASEDICI

il giorno PRIMO

del mese di MARZO

alle ore 12.OO

nella Residenza MuniciPale'

I

Manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in Viale

Kennedy - CtG: 28618323C6. APPROVAZIONE VERBATE Dl GARA E AGGIUDICAZIONE

PROWISORIA

Rrbbllcata all'Nbo Pretorio

in data - 2 MAR. 2016

Annotazfone d'archivio

La presente determinazione è depositata agli
atti dei settori:
- Economico - Ftnanzlario

Atrart Geaerall



ll Responsabile del Settore lV
VISTO il Decreto prot. n. 20275 del 1.12.2015 con ilquale ilSindaco Aw. Leonardo Cavalieri ha attribuito la

Responsabilità del lll Settore Tecnico Manutentivo all'ing. Ciro GAUDIANO;

VISTI la Legge n. 24tl9}, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamati:

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del

contraente ammesse dalle disposizionivigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base;

Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;
Visti il decreto legislativo n. LL8|20LL, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.

42/ZOA9, recante "Disposizioni in materia diarmonizzazione deisistemicontabilie degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del,sistema di

contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche

amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; il DPCM 28 dicembre 2011; il Decreto

legislativo n.1?6120L4, correttivo del citato Decreto Lgs. n. Ll8l201L;
Considerato che il Comune di Troia è in sperimentazione a far data dall'01.01.2014, giusta deliberazione
della Giunta Municipale n. 100/2013;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria
potenziata" lall.4l2 D. Lgs. LLSIZOLLI;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM aSlLZlaOtL
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate
nelle scritture contabiliquando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui

essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

VISTA la possibilità rinveniente dal finanziamento del potenziamento dei servizi di raccolta differenziata,
operato dalla Regione Puglia , Aqea Per La Riqualificazione, La Tutela e La Sicurezza Ambientale e per
l'Attuazione Delle Opere Pubbliche, Assessorato per La Qualita per l'Ambiente, Servizio Ciclo Rifiuti e
Bonifica, per l'importo di€ 57.502,25;
CONSIDERATA la necessità di implementare il Centro Comunale di Raccolta, posizionato in Viale Kennedy,

consistente nel recupero di una piazzola adiacente a quella realizzata, nella realizzazione della recinzione,
della pavimentazione in cls armato, neHe canalette di scolo delle acque piovane subito sotto la recinzione, e

dell'impianto ditrattamento di acque meteoriche, nonché nella fornitura di attrezzature aggiuntive;
esterne comunali;
CONSIDERATO che:

. con deliberazione di Giunta Comunale n. 131del 29.09.2015 veniva:
- conferito incarico al Rbsponsabile del Settore lV (ing. Ciro Gaudiano) di atto di indirizzo per la
progettazione della implementazione della piazzola di raccolta differenziata per il potenziamento

del servizio unitamente alle procedure utili alla progettazione stessa;
- nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Ciro Gaudiano; +

. con Determina n. 358 del 291O912015 veniva affidato l'incarico per la redazione della relazione
geologica e geotecnica alla dr.ssa Michela De Salvia;

. con Delibera diGiunta Comunale n.179 del 291t2/2AL5 veniva approvato il progetto esecutivo per i
lavori di "Manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in Viale Kennedy";

. con Determina n. 17 del25l91,l2016, veniva approvata la lettera di invito;

. con note prot.n. 2823 del 15.02.2016 venivano invitate alla procedura di gara n. 9 ditte, a mezzo
pec mail, che si no di to:

ttr

DE SANTIS Vincenzo Via San Basilio n.4 - 71029 TROIA (FGì desantsivinc@pec.it

SAVINO Michele Via San Girolamo n.106 - 71029 TROIA {FG) costruzioniedilisavino@pec.it

TORTORELLA Giuseppe Via Conte Aooiano 10 - 71029 Troia {FG} ediltortorellasnc@messa ggiDec.it

CAGIANO Prosoero Via Pertini 20 - 71029 TROIA (FG) prosperocagiano@ pec.it

MILONE Giuseppe Via San Girolamo n.105 - 71029 TROIA {FG} I moresa.milone@pec.it

LO DRAGO Aneelo Via Stefanelli 4 - 71029 TROIA (FGl lodrasoa neelo@ messaegiDec.it

SASSONE Leonardo Tratturo San Lorenzo UB -7LO29 TROIA (FG) pinadipierro@pec.it

D'IMPERIO Aneelo Piazza Mons. Daniele Comboni 1 - 71029 Troia (FG) Dimperio.angelo@ pec.it

DE LORENZIS Giuseppe Via Stanchi 11 - 71029 TROIA (FG) delorenzisgiuseppe@ pec.it



PRESO ATTO:

- del lotto creato mediante codice identificativo Cl6: 2B618323C6, in attuazione dell'art.l,. commi 65 e 67, della

Legge 26612005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'oggetto

della gara è: manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in viale Kennedy;

CONSIDERATO che:

- la data di scadenza per le offerte era il 22.02.2016 ore 12:00;

- in data 22.02.2076 sono pervenute n. 5 offerte;

vlsTA la determinazione n. 40 del 24.o2.2oL6 avente ad oggetto la nomina della commissione di gara;

vlsTo ilverbale di gara n. 1 del 24.o2.20L6 (seduta pubblica), con la quale è aggiudicata prowisoriamente

la sara.alla ditta EDIL Tortorella di Giuseppe Tortorella e Antonio con sede in Troia alla Via conte Appiano n.
-c

10, che ha offerto il ribassq del 61,11 /o (diconsi sessantuno/l1 percento). Pertanto l'importo contrattuale

dei lavori in oggetto è pari ad euro € 25.976,25 oltre IVA per legge così determinati:

Ribasso:51,11 %da€2t,975,45= €!3'429'20

r*porto dei lavori al fretto della manodop€ra e al netto del ribasso =€2L.975,45'€ 13.429,20 = € 8'546,25

Costo della manodopera non soggetto a ribasso p € 15'630'00
€ 800,00Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

CoNSIDERATO CHE con nota prot. com. prot.n. 003926 de101.03.2015 è stata comunicata l'aggiudicazione

prowisoria alle ditte invitate;

VISTO ilD.§s. n.163 del L2lO4l2OO6 e ss.mm.ii.;

VISTO ilD.P.R. ZO7/2}L}"Regolamento diattuazione delcodice deicontratti";

VISTA la disponibilita esistente sugli interventi previsti nel bilancio.

VISTO ilvigente Statuto Comunale'

VISTO ilvigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi.

' DETERMINA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

/ Ot eppnOVARE il verbale di procedura aperta, individuato in premessa ed allegato al presente atto

quale parte integrale e sostanziale,'ai fini delltaffidamento dell'appalto del "Manutenzione straordinaria

del centro comunale di raccolta ubicato in Viale Kennedy";

r oi aealuDlcARE tN vtA pRowsoRts ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs' :. 1a1l1.o_o! "
s.m.i., l,appalto alla EDll Tortorella di Giuseppe Tortorella e Antonio, con sede in con sede in Troia alla

Via Conte Appiano n. 10, per l'importo dieuro €25.g76,2ioltre IVA per legge, così determinati:
€L3.429,20

lff;il'.T'11#'T,t"3ii11i,1t;rnodop"," e ar netto der ribasso = € 2r.e7s$S - € ts.4zs,zo = €8.s46,2s

Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 16'530'00

Oneri per la sicurezza non rogg"tti a ribasso d'asta € 800'00

I Ot pngCtSARE CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 16312006 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 e la valutazione delle giustificazioni

fornite da entrambe le ditte in merito all'anomalia delle offerte;
/ Ol ORnf 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 det Settore. Economico Finanziario per

quanto dicomPetenza;
/ 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, anche aglieffettidell'art.1, comma 32,della legge n.190/20t2,di inserire i

dati sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e contratti", nonché

sezione "Prowedimenti".

tl nespahsalile del lV-settore
lne. ciro ERrrOtxto,"****-i i i \

"t?1 lj



I"a presente determinazione:

( ) comportando impegno di spesa vlene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
attestazione di regolarità contabile e copertura flnanziaria di cui al combinato normativo dato
dall'articolo 151, comma 4, del Decreto Leglslativo l8 agosto 20OO, n. 267, diventando esecutiva
con I'apposizione della predetta attestazione.

Tfoia, addi tr Responsablle del Stettorc
Ing. Ciro GAUDIANO

§ervizio ffnenztarto e dl Ragflonerla
Visto'il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura flnanziarla
con impegno a valere sul capitolo del btlancio anno 2O11 * eodlce nell'ambito
della disponibiltta flnanziaria sullo stesso accertata in conforrrità dell'art. 183, del
D.Lgs. 18.O8.2OOO, n. 267.

Troia, addi

Imp.

Il Resporsablle del Sctwlzlo
Dott. Antonella TORTOREI,I^6ì

Settore IV §ervlzt alta Ctttà
La presente determinazione è in data'odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetU norma.tivamente
prevlstl essendosi proweduto, in pari data, ad acqulslre llattestazione contabile dt cui innanzt.

Troia, addi tr Respoasabllc del §lcttorc
Ing. Clro GAUDIANO

Settore w §crvtd alla Clttà
La presente determinazione:
( ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetd
normativamente previstl essendosi proweduto, in pari data, ad inserlre e pubblicare la stessa

Troia, addi ,onsablle del Settorc
ToIGAUDIANO

La presente determinazlone
Pretorio on llne e vi resterà
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Tfoia, addi - 2 lIlAA. 2010

CERTIT'ICATO DI PTIBBLICAZIONE
viene oggi pubbllcata, medlante inserimento in elenco, all''Albo
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, corruna 1', del

nsegle{comunale
., oott(cWlttigl CASo


