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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1552 del 07/12/2021
.IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI
.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1691 DEL 07/12/2021

OGGETTO: Appalto relativo ai “Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area
Campo Sportivo Marocchino” – AGGIUDICAZIONE
CUP: I27B19000020003– CIG: 8889292BCF

EFFICACE

-

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari oggetto della presente, redatta dall’architetto
Valeria Valendino, 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.. 1023 del 03.09.2021, per le
motivazioni nello stesso provvedimento contenute, si è stabilito di indire la gara per l’appalto elativo
ai “Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo
Marocchino” – Procedura aperta, per l'importo di € 434.522,93;
- con lo stesso provvedimento si è 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. 72 del 02.11.2021, a conclusione delle
operazioni di gara:
a) ha preso atto delle risultanze del verbale di gara svoltasi nella seduta pubblica conclusiva presso la sede
della CUC del Tavoliere con il quale si è determinata la proposta di aggiudicazione della procedura di che
trattasi a TENNIS TECNICA SRL (C.F. 04480810722) con sede in S.P. Modugno Palese (BA), 70123, per
un importo netto di € 345.499,78 di cui € 5.908,81 non soggetti a ribasso;
- 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, TENNIS
TECNICA SRL (C.F. 04480810722) risultato primo classificato in graduatoria, il possesso dei
requisiti richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di gara, l come di seguito si elencano:
b) acquisizione del Certificato del Casellario Giudiziale, ex art. 28, comma 3 del DPR
14/11/2002 n. 313;
c) acquisizione del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato (art. 32 in relazione art. 31 DPR 141/11/2002 n. 313);

d) acquisizione di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.(
BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia).

-

In merito alla verifica in parola, a seguito della richiesta di informazione antimafia, ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii., il Ministero dell’Interno ha rilasciato, in data
04.11.2021 (data pari a quella della richiesta), informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art.
3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76;
e) Controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive del contribuente presso Agenzia delle
Entrate, ex art. 80 comma 4 del Codice;
f) Acquisizione DURC online, ex art. 80 comma 4 del Codice;
g) Controllo di veridicità dell’autocertificazione di iscrizione al Registro delle Imprese,
CCIAA Visura Camerale, art. 80 comma 5, lett.b) del Codice;
h) Verifica del Casellario delle Imprese, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006, presso ANAC;
i) Acquisizione autocertificazione relativa al possesso del requisito di cui all’art. 17 della
Legge 12 marzo 1999 n. 68; art. 80 comma 5 lett.i).
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 l’appalto per i “Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area
Campo Sportivo Marocchino” – a TENNIS TECNICA SRL (C.F. 04480810722) con sede in
S.P. Modugno Palese (BA), 70123, per l’importo contrattuale di € 345.499,78 di cui 5.908,81 non
soggetti al ribasso d’asta, oltre IVA al 10% per € 34.549,68 e così per complessivi € 380.049,76,
avendo la Ditta offerto un ribasso d’asta del 20,77% sull’importo a base dell’affidamento di €
434.522,93 (incluso gli oneri per la sicurezza);
2. di rimodulare il quadro economico relativo al servizio suindicato, a seguito dell'aggiudicazione
come appresso riportato:
QUADRO ECONOMICO post gara (con ribasso d’asta del 20,77%)
A

LAVORI

A1

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

A2

oneri per la sicurezza indiretti non
soggetti a ribasso
sommano A

Euro
339.590,97
5.908,81
345.499,78

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

imprevisti

B2

spese tecniche (prog.; D.L., coord.
Sicurezza ed esec -cre)

28.999,00

B3

Spese tecniche per collaudo statico

4.000,00

B4

Indagini e scavi archeologici

B5

Assistenza archeologica durante
l'esecuzione dei lavori (compreso IVA)

9.000,00

B6

Cassa previdenziale spese tecniche ( 4%
di B2 e B3)

1.319,96

B7

IVA su spese tecniche e cassa
previdenziale - 22%

7.550,17

771,43

20.000,00

B8

C

IVA sui lavori – 10% di A1 + A2

34.549,98

sommano B

106.190,54

TOTALE A+ B

451.690,32

economie di gara

48.309,68

TOTALE A+ B+ C

500.000,00

3. di precisare che l’importo contrattuale di complessivi euro 345.499,78 (oltre IVA al 10%) quindi di
complessivi euro 380.049,76 (IVA al 10% compresa) viene sub-impegnato in favore
dell’aggiudicatario, dall’impegno 817/2020 con imputazione al Capitolo di spesa 2936.5 del PEG
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 2022, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui
scaturisce l'obbligazione.
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

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

2

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

3

SEGRETERIA GENERALE

4

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

.IL DIRIGENTE
SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
.

