
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1082 del 02/10/2018

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1171   DEL 28/09/2018

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva della gara aperta, in modalità telematica, gestita tramite 
il  portale  EmPULIA,  per  appalto  lavori  Programma  Operativo  Convergenza 
(P.O.C.) Azione competitività dei sistemi produttivi-Linea 12 POC. Progetto di 
completamento delle infrastrutture nella zona PIP-Zona artigianale D/2 ( rotatoria 
di collegamento con la S.S. 93).

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta 
dal  Responsabile  dell'istruttoria  Dott.ssa  Maria  Cristiano,  previa  verifica  di  insussistenza  di 
situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 
190/2012, così formulata:
Premesso che:

-   Con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.680  dell’8.6.2018,  è  stato 

approvato il progetto esecutivo dell’Intervento di completamento delle infrastrutture nel Piano 

Insediamenti  Produttivi  –  Zona Artigianale  D/2 (rotatoria  di  collegamento  con la  S.S.  93) – 

Programma Operativo Convergenza (POC) Azione competitività dei Sistemi Produttivi – Linea 

12 POC”redatto dalla Società di Professionisti SETAC S.r.l., dell’importo di euro 500.000,00;

-  Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i seguenti atti: Bando di gara, Disciplinare di 
gara con relativa modulistica e lo schema di contratto;

-   Inoltre si è stabilito di indire la gara per l'intervento in parola, dell’importo di euro 373.259,96 

oltre IVA, cui aggiungere gli oneri della sicurezza di  euro 13.495,02 oltre IVA non soggetti a 

ribasso, quindi per complessivi euro 386.754,98 (IVA esclusa), in conformità a quanto disposto 

dall’art.37  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.50/16  e  della  convenzione  sottoscritta  con Innovapuglia 

S.p.A.,  quale  soggetto  aggregatore  della  Regione  Puglia,  in  modalità  telematica,  tramite  la 

piattaforma EmPULIA, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. , da aggiudicare con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 



c)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  mediante  offerta  percentuale  esclusivamente  in  ribasso 

sull’importo posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ove 

ricorressero presupposti  previsti  dalla  legge fra  operatori  economici  in  possesso dei  requisiti 

richiesti nel bando di gara e in possesso di SOA cat. OG3-classifica II^;

- in  esecuzione  del  suddetto  provvedimento  e  in  base  alla  vigente  normativa  in  materia,  si  è 

proceduto alla pubblicazione del Bando di gara in argomento, in data 14.6.2018 sulla piattaforma 

telematica EmPULIA,  sul sito del Comune di Canosa di Puglia, all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Canosa di Puglia,sulla  piattaforma ANAC  CIG     752262173A,  inoltre,  sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Servizio Contratti Pubblici-Avvisi Bandi Esiti in 

data 15.6.2018 e sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 19.6.2018, cui 

questo Ente è abbonato;

- nello  stesso  bando  si  fissava  alle  ore  12,00  dell’11.7.2018,  il  termine  di  scadenza  per  la 

presentazione  delle  offerte  e  il  giorno  12.7.2018,  alle  ore  10,30  la  data  della  prima  seduta 

pubblica di gara;

-  dalla consultazione della piattaforma telematica, nel predetto termine prescritto dal bando di gara, 

risultavano pervenute n.95 offerte da parte di altrettanti concorrenti.

-  a seguito  dell’espletamento  della  procedura  di  gara,  svolta  tramite  la  piattaforma  telematica 

EmPULIA, sono stati acquisiti i verbali di gara n.16 del 12.7.2018, n.18 del 16.7.2018 e n.19 del 

31.7.2018;

     Visti i predetti verbali di gara dai quali risulta che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via 

provvisoria all’ Impresa AMICA s.r.l. di Venafro, che si è classificata prima in graduatoria con il 

29,24% di ribasso sull’importo posto a base di gara; 

   Accertato che ricorrono i presupposti per l´aggiudicazione definitiva, in quanto è stata acquisita 

dagli  enti  preposti  la  documentazione  probatoria  dei  requisiti  dichiarati  dal  concorrente 

aggiudicatario e dal secondo classificato in sede di partecipazione alla gara di che trattasi;

  Ritenuto, quindi,  di  approvare  i  suddetti  verbali  di  gara,  procedendo  contestualmente  ad 

aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori in argomento all’Impresa AMICA s.r.l. di Venafro;

P R O P ON E

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di  aggiudicare,  in  via  definitiva,  la  gara,  mediante  procedura  aperta,  gestita  in  modalità 

telematica,  tramite  la  piattaforma EmPULIA e relativa  all’Intervento  di completamento  delle 

infrastrutture  nel  Piano  Insediamenti  Produttivi  –  Zona  Artigianale  D/2  (rotatoria  di 

collegamento con la S.S. 93) – Programma Operativo Convergenza (POC) Azione competitività 

dei  Sistemi  Produttivi  –  Linea  12  POC”  all’Impresa  AMICA  s.r.l.  di  Venafro  (IS)  CF 

00906540943-, con il 29,24% di ribasso sull’importo posto a base di gara e per gli importi di 

seguito indicati:

Lavori                      € 264.118,75
Oneri di sicurezza    €    13.495,02



Totale Lavori            € 277.613,77

IVA al 10%              €    27.761,38

Totale                       € 305.375,15

2. di rideterminare il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Importo 
(euro)

Importo 
dopo gara 
ribasso del 

29,24 %

A) LAVORI

A 1. Importo lavori ( a corpo) 373.259,96 264.118,75

A 2. Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso 13.495,02 13.495,02

Sommano Lavori (a 1+a 2) 386.754,98 277.613,77

B)
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

B 1. Spese tecniche (prog.-D.L.-coord.sicurezza prog.ed esec.-cre) 27.001,93 27.001,93

B 2. Allacciamenti pubblici servizi 3.000,00 3.000,00

B 3. Incentivo di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 0,00 0,00

B 4.
Spese comma 5 art. 14 Dirett. PROC. Gestione P.O. (rilievi, 
acc. ed ind.) 1.500,00 1.500,00

B 5. Imprevisti (IVA inclusa) 2.709,47 2.709,47

B 6. Acquisizione aree e immobili 27.000,00 27.000,00

B 7. Spese per commissioni giudicatrici 2.000,00 2.000,00

B 8. Spese per pubblicità e contributo ANAC 2.000,00 2.000,00

B 9. Accertamenti di laboratorio, verifiche 1.000,00 1.000,00

B 10. IVA ed eventuali altre imposte

B 
10.1 CNPAIA – 4% di B.1 1.080,08 1.080,08

B 
10.2 IVA su spese tecniche – 22% di B.1 + B.10.1 6.178,04 6.178,04

B 
10.3 IVA sui lavori – 10% di A.1 + A.2 38.675,50 27.761,38

B 
10.4 IVA su altre spese – 22% di B.7 + B.8 + B.9 1.100,00 1.100,00

Totale B 10 47.033,62 36.119,50



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 113.245,02 102.330,90

Economie di gara 120.055,33

TOTALE A+B 500.000,00 500.000,00

3. di dare atto che la somma complessiva di euro 500.000,00 risulta attribuita a totale carico dei 
fondi  di  cui  al  POC (Programma  Operativo  Convergenza)  –  azione  competitività  dei  Sistemi 
Produttivi – Linea 12 P.O.C. , già impegnata al capitolo di spesa 3261.02 ed accertato sul capitolo 
di entrata 820.05 del PEG 2018, come di seguito si dettaglia:

- per euro 350.976,49 IMP 44/2018 ACC 12/2018 con Determinazione Dirigenziale n.1321 
del 01/12/2017;
-   per  euro 149.023,51 IMP 852/2018 ACC 152/2018 con Determinazione  Dirigenziale 
n.611 del 21/05/2018;

4.  Di non procedere allo svincolo delle economie.

5. Di svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

alle ditte non aggiudicatarie della gara di che trattasi

6. Di trasmettere al Settore Finanziario, copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di 

competenza, secondo le modalità indicate in premessa. 

7. Di precisare, infine, che l’Ufficio Contratti attiverà le procedure per la definizione del contratto di 
appalto.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Richiamata e condivisa interamente la proposta formulata;

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come 

introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- la Delibera di C.C. n.38 del 6 aprile 2018

- la Delibera di G.C. n.74 del 23 aprile 2018

- il D.Lgs. n.267/2000;

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 SEGRETERIA GENERALE



3 IV  SETTORE  -  LAVORI  PUBBLICI, 
MANUTENZIONE,  BENI  ARCHEOLOGICI, 
PROTEZIONE  CIVILE,  APPALTI  E  CONTRATTI, 
AMBIENTE

4 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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