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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 820 del 15/07/2021

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 911   DEL 14/07/2021

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l'appalto  di  servizi  di  ingegneria  per  incarico  di 
progettazione definitiva ed esecutiva,  relativo ai lavori di messa in sicurezza e 
adeguamento  sismico edificio  scolastico  Scuola Primaria  e  dell'Infanzia  E.  De 
Muro Lomanto - Via Santa Lucia- Manutenzione straordinaria per adeguamento 
sismico. CUP: I29H18000100001– CIG: 8670383266 – Aggiudicazione 

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari oggetto della presente, redatta dal 
Dirigente del Settore LL.PP., 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 LL.PP. e Manutenzione n. 272 del 15/03/2021, 

per le motivazioni nello stesso provvedimento contenute, si è stabilito di indire la gara per 
l’appalto   del  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei  lavori  di  messa  in 
sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico Scuola Primaria e dell'Infanzia E. De 
Muro Lomanto - Via Santa Lucia - Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico per 
l'importo di € 158.002,28;

- lo stesso provvedimento ha disposto di avvalersi  per la procedura di gara della Centrale 
Unica di Committenza (CUC) del Tavoliere, alla quale il Comune di Canosa di Puglia ha 
aderito, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 12.5.2018;

- la Responsabile della CUC del Tavoliere, con determina n. 25 del 07/05/2021, a conclusione 
delle operazioni di gara:

a) ha preso atto delle risultanze dei verbali di gara relativi alle sedute pubbliche svoltesi 
presso la sede della CUC del Tavoliere;

b) ha determinato, pertanto, la proposta di aggiudicazione della procedura di che trattasi 
al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dalla mandataria Ve.Ma 
Progetti s.r.l.s (Cod. Fiscale 02077520688) e dal mandante Studio Perillo s.r.l., per 
l’importo di € 75.319,69;

- con lo stesso provvedimento è stata disposta la pubblicazione del citato atto sul sito on line 
della CUC del Tavoliere e l’invio al RUP Ing. Germinario,  Dirigente del IV Settore del 
Comune di Canosa di Puglia per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato  che:
- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art.33, comma 1 del 

D. Lgs. 50/2016;



- l’aggiudicazione  di  cui  al  presente  provvedimento  deve  ritenersi  efficace,  ai  sensi 
dell’art.32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, avendo la stazione appaltante verificato  in capo 
all’aggiudicatario,  RTP  Ve.Ma  Progetti  s.r.l.s  / Studio  Perillo  s.r.l.,  risultato  primo 
classificato in graduatoria, il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dichiarati in 
sede di gara; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto l'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria il quale prevede che: le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 
nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza;

PROPONE

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

1. di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei  Lavori di messa in 
sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico Scuola Primaria e dell'Infanzia E. De 
Muro Lomanto - Via Santa Lucia- Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – mandataria Ve.Ma Progetti s.r.l.s (Cod. 
Fiscale 02077520688) – mandante Studio Perillo s.r.l., per:

a) l'importo contrattuale di € 75.319,69, oltre cnpaia al 4% per € 3.012,79 ed iva al 
22% per € 17.233,15 e così per complessivi € 95.565,63,  avendo il raggruppamento 
offerto  un  ribasso  d'asta  del  52,33%  sull'importo  a  base  dell'affidamento  di  € 
158.002,28;

b) un tempo contrattuale di gg. 112 avendo il raggruppamento offerto una riduzione 
del 20% sul tempo posto a base d'asta di gg. 140;

2. di rimodulare  il quadro economico e temporale, relativo al servizio suindicato, a seguito 
dell'aggiudicazione come appressso riportato:

QUADRO ECONOMICO Servizi Ingegneria Architettura

  prima della gara dopo gara 
(ribasso 52,33%)

 A - Servizi ingegneria e architettura euro euro

1 Progettazione definitiva ed esecutiva (compensi, 
spese ed oneri accessori)

152 990,87 72 930,75

2 Relazione geologica (compensi, spese ed oneri 
accessori)

5 011,41 2 388,94

 sommano A 158 002,28 75 319,69

 B - Somme a disposizione dell'Amm.ne   

1 indagini, prove, verifiche 25 853,82 25 853,82

2 commissione di gara 2 500,00 2 500,00

3 pubblicità 1 000,00 1 000,00

4 imprevisti 10 000,01 10 000,01

5 contributi previdenziali (4%) su A1, A2, B2 6 420,09 3 112,79

6 iva 22% su A1, A2, B1, B2, B3, B5 42 630,76 23 712,99

 sommano B 88 404,68 66 179,61

 totale A + B 246 406,96 141 499,30

7 economie d'asta C 0,00 104 907,66

 Totale A + B + C 246 406,96 246 406,96

DURATA TEMPORALE

  prima della gara dopo gara 



(riduzione 20%)

 D - Durata dell'appalto gg. gg.

1 Tempo in giorni per l'espletamento del servizio 140 112

2 economia temporale 0 28

 totale D 140 140

3. di precisare che:

a) l'offerta tecnica presentata in sede di gara dal  Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti  – mandataria  Ve.Ma Progetti  s.r.l.s  (Cod. Fiscale  02077520688) – 
mandante Studio Perillo s.r.l. assume valenza contrattuale;

b)  la  spesa  per  il  servizio  in  oggetto  è  finanziata  con  Decreto  del  Ministero 
dell’Interno del  7 dicembre 2020  (annualità  2021) per euro 246.406,96 (Decreto 
dirigenziale di erogazione del 10/02/2021) e trova imputazione nel bilancio 2021 
come di seguito:

parte entrata Cap. 792.15
parte spesa Cap. 2486.24

c) l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022-
2023 e Programma Biennale Acquisiti e Forniture 2021/2022 (annualità 2021 - Rup, 
Ing.  Sabino  Germinario,  Dirigente  IV  Settore  LL.PP.)  giusta  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 23/2021 e n. 36/2021;
 

4. di  precisare,  altresì,  ai  fini  della  conformità  del  presente  provvedimento  al  principio 
contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi 
scade nell'esercizio 2021, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della 
prestazione da cui scaturisce l'obbligazione;

5. di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011 la spesa di € 246.406,96  sul capitolo 2486.24 del peg 2021 imputandola 
sulla medesima annualità.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi 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;
Vista la Delibera di G.C. n. 1/2021;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

 

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

1 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI  -  PUBBLICAZIONI  ONLINE  - 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO



2 SEGRETERIA GENERALE

3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI

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

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / InfoCamere 
S.C.p.A.
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