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DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
n.72 del 02.11.2021 Numero Generale
Det. n. 1023 del 03.09.2021 Comune di CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO:

PRESA D'ATTO VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Aﬃdamento dell’appalto misto relativo ai “Lavori di riqualiﬁcazione e potenziamento impiantistico area Campo
Sportivo Marocchino”. (CIG: 8889292BCF)
Comune di CANOSA DI PUGLIA

L'anno 2021 il giorno 02 del mese di Novembre, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del "Tavoliere" FIORE Dott.ssa Antonella nell'esercizio
delle proprie funzioni

PREMESSO:
 Che in data 24.11.2015 con Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.lgs
163/2006 (abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e sostituito dall’art. 37, comma 4 dello stesso Decreto)
si è costituita tra i Comuni di Cerignola e Stornarella, in forma associata, Centrale Unica di
Committenza denominata del Tavoliere;
 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.2016 si è preso atto della adesione del
Comune di Orta Nova alla Centrale Unica di Committenza;
 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.2018 si è preso atto della adesione del
Comune di Zapponeta alla Centrale Unica di Committenza;
 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2018 si è preso atto della adesione del
Comune di Canosa di Puglia alla Centrale Unica di Committenza;
 Che con Delibera di Giunta del Comune di Cerignola n. 202 del 26.07.2019 si è preso atto della
volontà espressa dal Comune di Zapponeta di non proseguire secondo le modalità di cui alla
Convenzione in essere;
 Che con Delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola, con i poteri del
Consiglio Comunale del 15.07.2020, si è preso atto dell’adesione del Consorzio Igiene
Ambientale Bacino FG/4 alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere;
 Che con Decreto della Commissione Straordinaria del 01.06.2020 prot. n.11104 del Comune
Capofila è stata nominata la sottoscritta FIORE dott.ssa Antonella, Dirigente del Settore Servizi
Affari Generali del Comune di Cerignola quale RESPONSABILE della Centrale Unica di
Committenza denominata “del Tavoliere”;
 Che il Comune di Canosa di Puglia (in seguito Comune associato) dovendo procedere alle
attività di acquisizione di lavori, forniture e/o servizi per il tramite della CUC del Tavoliere ha
trasmesso al Responsabile della CUC determina a contrarre n. 1023 del 03/09/2021;
 Che per l’intervento di che trattasi con determina del Responsabile della CUC del Tavoliere n.
66 del 30.09.2021 si è preso atto, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, della individuazione del
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sabino GERMINARIO, Responsabile unico di
procedura del IV Settore del Comune di Canosa di Puglia;
 Che con determina del Responsabile della CUC del Tavoliere n. 67 del 01.10.2021 è stato
approvato il bando, disciplinare e ulteriori allegati per l'intervento di cui all’oggetto;
 Che in data 02.11.2021 dalle ore 10:00 alle ore 10:55 si è svolta in forma pubblica la seduta
conclusiva della gara di appalto sopra meglio definita;
 Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle risultanze della seduta di gara, comunicarle al
Responsabile Unico del Procedimento del Comune associato, affinché possa procedere con le
consequenziali attività di verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva e contratto di appalto;
DETERMINA







Ritenere le premesse riportate in narrativa, nonché l’allegato verbale di gara, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Prendere ATTO delle risultanze del verbale di gara, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva
presso il Comune di Cerignola in data 02.11.2021 dalle ore 10:00 alle ore 10:55, con il quale si
è determinata la proposta di aggiudicazione per la gara avente ad oggetto Affidamento
dell’appalto misto relativo ai “Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo
Sportivo Marocchino”." (CIG: 8889292BCF) a TENNIS TECNICA SRL (Cod. Fisc.:
04480810722), con sede in S.P. MODUGNO PALESE, Bari (BA), 70123, che ha offerto il ribasso
del 20,7700%, per un importo netto di € 345.499,78, di cui € 5.908,81 non soggetti a ribasso;
Prendere ATTO che il secondo classificato è FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (Cod. Fisc.:
03533141200), con sede in GALLERIA UGO BASSI N. 1, Bologna (BO), 40121;
Trasmettere la presente determinazione al RUP del Comune di Canosa di Puglia nella persona
di Ing. Sabino GERMINARIO per i successivi adempimenti di competenza;
Disporre per la pubblicazione del presente atto sul sito on line della CUC del Tavoliere per 15
giorni consecutivi;

Il Responsabile della CUC del Tavoliere
F.to Dott.ssa Antonella FIORE
In allegato alla presente, copia verbale commissione di gara.
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO CUC DEL TAVOLIERE N° 145

La presente determinazione, ai ﬁni della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio della CUC del Tavoliere per 15 giorni consecutivi, dal 02.11.2021 al
17.11.2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Cerignola, lì 02.11.2021

F.to Dott.ssa Antonella FIORE

