COPIA

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

744

Data di registrazione

14/07/2018

Procedura aperta finalizzata all`affidamento dei lavori di 'AMPLIAMENTO E
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL NIDO DI INFANZIA
DENOMINATO GIANNI RODARI'. Importo complessivo del progetto Euro
675.000,00 - Aggiudicazione definitiva lavori - CUP B48H17000180006 Lotto CIG 7364843CB2.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO

Premesso che
 con deliberazione n. 34 del 02/03/2017, esecutiva, la Giunta comunale ha ritenuto di partecipare
all’avviso pubblico approvato con determinazione del Dirigente Servizio programmazione
Sociale ed Integrazione Socio Sanitaria n. 367 del 06.08.2015 - pubblicata sul BURP n.118 del
27.08.2015 - Approvazione avviso pubblico per l'avvio della procedura aperta di presentazione
delle domande di selezione e di ammissione a finanziamento" - Deliberazione Coordinamento
Istituzionale n.17 del 10.09.2015;
 con deliberazione n. 65 del 20/04/2017, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto
esecutivo ad oggetto: "Ampliamento e miglioramento funzionale del nido di infanzia
denominato Gianni Rodari ", per l’importo complessivo di euro 675.000,00, aggiornato in
conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26
comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
 con nota prot. 14429 del 29/05/2017 è stata inoltrata dall'Ambito Territoriale BR n. 4, la
richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto di cui sopra alla Regione Puglia Assessorato al Welfare;
 con nota prot. 20152 del 06/10/2017, la Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'Innovazione
Sociale, ha comunicato l'esito positivo della valutazione relativamente al Progetto di
"Ampliamento e miglioramento funzionale del nido di infanzia denominato Gianni Rodari ";
 in data 15/12/2017 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed
il Comune di San Pancrazio Salentino;
 con determinazione dirigenziale n. 275 del 31/03/2018, è stata avviata la procedura per
l’affidamento dei lavori di "Ampliamento e miglioramento funzionale del nido di infanzia
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denominato Gianni Rodari", mediante una procedura aperta per la scelta dell’affidatario, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio Qualità/prezzo, di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per la scelta del contraente secondo quanto indicato negli Atti di
Gara;
 con il suddetto provvedimento è stata approvata la documentazione di gara;
Dato atto che
 il bando e disciplinare di gara venivano pubblicati:
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture www.servizicontrattipubblici.it;
sul sito Internet della Stazione Appaltante - Sezione "Amministrazione trasparente":
www.sanpancraziosalentino.gov.it;
all'Albo Pretorio della Stazione appaltante;
- sulla piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it; Sezione "procedure in corso".
 il termine per la presentazione dei plichi contenenti le offerte, è scaduto alle ore 12:00 del
20.04.2018;
 con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 380 del 23.04.2018, si
è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale nelle
persone di:
-

Arch. J. Antonio DE GIOIA – tecnico del Comune di San Pancrazio Sal.no (BR) - PRESIDENTE;
Geom. Massimo INGROSSO – tecnico del Comune di San Pancrazio Sal. (BR) COMPONENTE;
Dr. Giuseppe METRANGOLO – tecnico del Comune di San Pancrazio Sal. (BR) COMPONENTE;



tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice sono state verbalizzate in n. 6
sedute (verbale n. 1 del 23.04.2018 in seduta pubblica; verbale n. 2 del 08.05.2018 in seduta
riservata; verbale n. 3 del 24.05.2018 in seduta riservata; verbale n. 4 del 20.06.2018 in seduta
riservata; verbale n. 5 del 09.07.2018 in seduta pubblica; verbale n. 6 del 11.07.2018 in seduta
pubblica), aggiudicando provvisoriamente i lavori in favore dell’operatore economico: EDIL
COSTRUZIONI SRL, corrente in Santa Cesarea Terme (LE), Strada Provinciale 363 - Km.
39, p.iva 03051540759, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 55,50 punti, per l’importo
di € 416.825,15, oltre € 13.024,88 per oneri dovuti alla sicurezza, complessivamente €
429.850,03, oltre IVA come per legge, avendo offerto un ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara pari al 10,50%.
Visto
 l’art. 107 del d.Lgs. 18.8.2000, n° 267 che pone in capo dei Dirigenti la responsabilità delle
procedure d’appalto;
 il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ii.
 il D.P.R. 05-10-2010, n. 207;
 i lavori della Commissione giudicatrice riportati nei suddetti 6 verbali, depositati agli atti del
procedimento.
Accertata la regolarità del procedimento e ritenuto di dover procedere ad approvare tutti i lavori
della Commissione giudicatrice riportati nei verbali e ad aggiudicare in via definitiva l’appalto di
che trattasi all’operatore economico: EDIL COSTRUZIONI SRL, corrente in Santa Cesarea
Terme (LE), Strada Provinciale 363 - Km. 39, P. Iva 03051540759;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e
del Decreto Sindacale n. 8 del 29/06/2018 di individuazione del sottoscritto in qualità di
Responsabile del 3° settore Tecnico – Urbanistico,
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DETERMINA
Per quanto in premessa,
APPROVARE, integralmente le risultanze dei lavori della Commissione aggiudicatrice riportate
nei verbali: n. 1 del 23.04.2018 in seduta pubblica; n. 2 del 08.05.2018 in seduta riservata; n. 3 del
24.05.2018 in seduta riservata; n. 4 del 20.06.2018 in seduta riservata; n. 5 del 09.07.2018 in seduta
pubblica e n. 6 del 11.07.2018 in seduta pubblica, depositati agli atti del procedimento;
AGGIUDICARE, definitivamente l'appalto dei lavori di “Ampliamento e miglioramento
funzionale del nido di infanzia denominato Gianni Rodari”, all’operatore economico: EDIL
COSTRUZIONI SRL, corrente in Santa Cesarea Terme (LE), Strada Provinciale 363 - Km. 39, P.
Iva 03051540759, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 55,50 punti, per l’importo di €
416.825,15, oltre € 13.024,88 per oneri dovuti alla sicurezza, complessivamente € 429.850,03,
oltre IVA come per legge, avendo offerto un ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara pari
al 10,50%;
PROVVEDERE, alle verifiche di legge per la conseguente dichiarazione di efficacia;
PROVVEDERE, alle notifiche di legge;
DARE ATTO che l’opera, di complessivi euro 675.000,00, è finanziata nell’ambito del P.O.R.
PUGLIA 2014-2020 - Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma
di discriminazione", Azione 9.10 "Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture
sociali e socioeducative";
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
consequenziali provvedimenti di competenza ed alla Regione Puglia, Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, Servizio Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per
l'Innovazione Sociale.
Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Cosimo STRIDI
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Domenico MUNI
f.to Dott. Domenico MUNI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegni di Spesa
Anno

Num. Imp

2018

903/1

Num. Sub.

Cap.

Art.

3040

Importo

474984,28

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Domenico MUNI
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e
successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti
di legge.

Proposta n. 785 del 13/07/2018 - Determina n. 744 del 14/07/2018 - pag. 4 di 5

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1170
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno

04/08/2018

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai

sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 04/08/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Domenico RUSSO)

_____________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Lì, 04/08/2018
______________________
Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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