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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 552 del 11/04/2022

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 607   DEL 08/04/2022

OGGETTO:  DM 14/01/2022 Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in 
sicurezza di edifici e del territorio. Circolare DAIT  n. 06 del 17/01/2022. Lavori 
di manutenzione  di strade  comunali  (Via di Barletta e Via Bovio). Trattativa 
diretta  con  unico  operatore  su  MEPA   codice  CIG.  91784654ED  CUP 
I21E22000090001. Aggiudicazione efficace 

Richiamata  la  relazione  istruttoria  e  conseguente  proposta,  pari  data  e  oggetto  della  presente,  redatta  dal  
Responsabile dell'istruttoria, geom. Nicola Visconti, 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  Decreto  del  14.01.2022  del  Ministero  dell’Interno,  nell’ambito  del  riparto  di  un  plafond  destinato  alla  
manutenzione straordinaria di strade comunali,  marciapiedi e arredo urbano, istituito con l’Art.1 comma 407 della  
Legge 30.12.2021 n.234, sono stati attribuiti ai Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti, contributi per 
euro 125.000,00 per l’anno 2022 e per la metà (euro 62.500,00) per l’anno 2023;

- con nota della Camera dei Deputati del 17.01.2022, acquisita al Protocollo Comunale in data 19.01.2022 con n.1896,  
nel rendere informazione della contribuzione sopra detta ai Sindaci dei Comuni interessati, si precisava come gli stessi  
Enti Locali destinatari dovessero iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30.07.2022 per i contributi relativi all’anno  
2022 ed entro il 30.07.2023 per i contributi relativi all’anno 2023;

- nella nota predetta, altresì, si precisava come il controllo sull’inizio della esecuzione dei lavori è attuato tramite il  
sistema di monitoraggio di cui al comma 1 dell’Art.2 del DM 14.01.2022, cioè attraverso il sistema di monitoraggio  
delle opere pubbliche – MOP della Banca Dati delle PA – BDAP ai sensi del D. Lgs. n.229 del 29.12.2011, ancorchè i  
Comuni beneficiari classificano le opere finanziate con la voce “Contributo piccoli investimenti Legge di bilancio 2022” 
(sezione anagrafica – strumento attuativo);

Dato atto che:

-  il  sistema di controllo sull’inizio dei lavori è attuato tramite il  MOP BDAP attraverso le informazioni correlate al  
relativo codice univoco gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva 
del  contratto e che tale informazione deve essere compilata,  a cura del  RUP responsabile dell’opera,  sul sistema  
informativo monitoraggio gare SIMOG dell’ANAC, in sede di creazione del predetto CIG per lavori, associando il CUP 
codice unico di progetto identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento;

- i contributi sono già stati erogati in favore dei Comuni interessati a far data dal 15.01.2022;

Vista la  successiva  nota  dell’Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Prefettura  di  BAT  prot.2060  del  20.01.2022  – 
acquisita al Protocollo Comunale in data 20.01.2022 con n.2002 – nella quale il Vice Prefetto Vicario ha richiamato  
l’attenzione  degli  Enti  Locali  interessati  sulla  circolare  del  Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento  Affari  Interni  e 



Territoriali  (DAIT)  n.06  del  17.01.2022  concernente  la  materia  indicata  in  oggetto,  evidenziando  che,  nei  casi  di  
mancato rispetto dei termini imposti per l’avvio dei lavori, verificati attraverso il sistema di monitoraggio MOP BDAP, è  
prevista la revoca del contributo erogato, in tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.45  del  08/04/2022,  pertanto,  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo 
dell’intervento “Lavori di manutenzione strade comunali  (via Barletta- via Bobio) per l’importo o di euro 125.000,00;

-  con  determinazione dirigenziale n.539 del 08/04/2022   del è stato approvato il progetto esecutivo  per un importo  
di € 125.000,00 così come di seguito:

"Lavori  di  manutenzione di  strade comunali  (Via di 
Barletta e Via Bovio)” Quadro economico di progetto 

A - LAVORI euro

1 - Lavori a misura 90.439,07

2 - Oneri per la sicurezza 3.300,00

sommano (A) 93.739,07

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia esclusi dall’appalto 5.034,95

Rilievi, accertamenti e indagini 0,00

Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

Imprevisti (IVA compresa) 2.685,00

Spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, 
coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, 
contabilità, ecc.

0,00

Forniture e arredi 1.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi 0,00

I.V.A. al 22% su A 22.320,98

IVA al 22% su B 220,00

TOTALE (A)+(B) 125.000,00

e costituito  dai  seguenti elaborati,  che ancorchè parte  integrante  del  presente  atto,  risultano depositati  agli  atti 
d’ufficio:

ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

1 RG Relazione generale

2 EP Elenco dei prezzi unitari

3 CME Computo metrico estimativo

4 QE Quadro economico

5 CSA Capitolato Speciale d’Appalto 



6 PSC Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza + stima oneri della sicurezza

7 TAV. Elaborato grafico

Dato atto che:

 si è proceduto, per i   “  Lavori di manutenzione, dimanutenzione strade (Via Barletta - Bovio)II”   giusta progetto esecutivo   
approvato con D.D. n. 539   del 08/04/2022   , ad attivare, sulla piattaforma telematica MEPA, procedura    Trattativa   
Diretta   con unico operatore abilitato, individuato agli esiti di propedeutica consultazione di mercato esperita tra Ditte,   
esperte e di provata competenza ed esperienza, anche in relazione al tipo di organizzazione del lavoro che è in grado di  
garantire e dei mezzi a disposizione – considerando l'ambito operativo d'intervento – idonee per l'effettuazione delle  
prestazioni che si intende affidare,   per l’importo posto a   base di gara di euro 90.439,07 soggetto a ribasso d’asta, cui 
aggiungere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, di euro 3.300,00, il tutto oltre IVA al 22%;

- con lo stesso provvedimento si è stabilito, tra l'altro:

• di affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base  

di gara di euro determinato mediante formulazione dell’offerta economica in valore, sull’importo posto a base di gara,  

sulla base di elenco prezzi, trattandosi di contratto da stipulare a misura,  con un ribasso minimo del 18%;

• di stipulare il contratto attraverso il ME.PA. con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con  

Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore;

- la Trattativa Diretta sulla piattaforma telematica MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), ha  

assunto il seguente identificativo: n. 8517490 con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 

08/04/2022-;

Vista l'offerta presentata dalla Ditta 

EDIL STRADE di Montecristo Vincenzo & Andrea  – p.iva 0062145907285 Valore dell’offerta: euro  77.460,04

Considerato  che:

- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art.33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

- il prezzo contrattuale è pari ad euro 77.460,04 oltre IVA al 22 pari ad euro 94.501,24 (IVA al 22% compresa);

- verificata la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale della proposta di aggiudicazione, con il presente 

provvedimento si procede alla approvazione dell'aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui trattasi;

- la Stazione Appaltante ha chiesto, agli Enti competenti, la verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti  

generali dichiarati in autocertificazione in sede di offerta;

-  nelle  more che pervengano le certificazioni  richieste,  considerati i  termini  temporali  di  attuazione,  che prevede 

l'ultimazione  dei lavori entro il 20/04/2022;

-, l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento deve considerarsi efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. Lgs.  

50/2016, mediante apposizione di clausola risolutiva e mediante consegna sotto riserva di Legge;

Ritenuto  di procedere alla aggiudicazione efficace dei lavori in parola;

PROPONE

per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1)   di approvare il Documento di Riepilogo della Trattativa Diretta n 8517490, generato dal sistema MEPA;  

2)   di dare atto di:  

- aver verificato la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale della proposta di aggiudicazione;

- di aver  chiesto, agli Enti competenti, la verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti generali dichiarati 

in autocertificazione in sede di offerta;
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-  nelle more che pervengano le certificazioni richieste, considerati i  termini temporali  di attuazione,       che prevede   

l'ultimazione dei lavori entro il 20.04.2022;

-  l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento deve considerarsi efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. Lgs.  

50/2016, mediante apposizione di clausola risolutiva e mediante consegna sotto riserva di Legge;

3)   di approvare l'aggiudicazione efficace dei   “Lavori di manutenzione di strade comunali (Via di Barletta e Via Bovio)  alla   

Ditta EDIL STRADE di Montecristo Vincenzo & Andrea  – p.iva 0062145907285      Valore  dell’offerta:  euro   77.460,04   

oneri  della sicurezza inclusi  di  euro 3.300,00,  il  tutto oltre IVA, con apposizione di  clausola risolutiva e mediante  

consegna  sotto  riserva  di  Legge,  sino  a  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  in  capo  alla  Ditta  

aggiudicataria;

4)   di prendere atto che, a seguito del ribasso offerto dal suddetto aggiudicatario, l'importo  contrattuale  contrattuale è   

pari ad 77.460,04 oltre IVA al 22 pari ad euro 94.501,25 (IVA al 22% compresa);

5)   di rideterminare, a fronte della aggiudicazione,  il quadro economico dell’intervento nel modo seguente:  

Lavori  di  manutenzione  di  strade 
comunali (Via di Barletta e Via Bovio)

Quadro economico di 
progetto Quadro economico post gara

A - LAVORI euro euro

1 - Lavori a misura 90.439,07 74.160,04

2 - Oneri per la sicurezza 3.300,00 3.300,00

sommano (A) 93.739,07 77.460,04

B - SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori  in  economia  esclusi 
dall’appalto Iva ompresa

5.034,95 26.593,75

Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 0,00

Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 0,00

Imprevisti (IVA compresa) 2.685,00 2.685,00

Spese tecniche per la progettazione, 
direzione lavori,  coordinatore  per  la 
sicurezza,  assistenza  giornaliera, 
contabilità, ecc.

0,00 0,00

Fornitura e arredi 1.0000,00 1.000,00

I.V.A. al 22% su  a 22,320,98 17.041,21

IVA al 22 Su B 220,00 220,00

TOTALE (A)+(B) 125.000,00 125.000,00

6)  di dare atto che l'importo complessivo di euro 125.000 è stato impegnato con Determina a contrarre n. 539del 
08.04.2022, con imputazione al Capitolo di spesa 3110,30 e, per la parte di entrata, con il predetto provvedimento, è  
stata  accertata, per l'intero importo, con imputazione al Capitolo di entrata 792.80;



7)     di precisare, 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;
8  )   di dare atto che si provvede, in uno con il presente provvedimento, ad individuare come aggiudicataria definitiva la   
Ditta individuata, che si provvederà a consegna sotto riserva di legge e che, la stipula del contratto avverrà mediante  
sottoscrizione digitale dell'ordine di acquisto, da parte della stazione appaltante e del fornitore;
9) di precisare che alla liquidazione successivo pagamento in favore della Ditta individuata, della spesa in questione, si  
procederà con separati successivi  provvedimenti, ed  i  successivi  pagamenti saranno disposti dal  Responsabile del  
Servizio, con riferimento al presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla Legge 163/2010 relativamente alla  
tracciabilità dei flussi finanziari.

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.1/2022;  

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

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

3 SEGRETERIA GENERALE

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

IL DIRIGENTE

SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
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