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OGGETTO: Affidamento dei lavori di "Realizzazione nuova recinzione interna del
campo da calcio dell’impianto sportivo "Azzurri d’Italia" finalizzata 
all’omologazione della struttura" a seguito di acquisizione di 
preventivi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) e aggiudicazione con il 
criterio aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016.
CUP: G26E19000040004
CIG: 7997936992

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

che la FIGC - Comitato Regionale Puglia, in sede di sopralluogo effettuato il giorno 4 marzo 2016,
rilevava  che,  ai  fini  dell’omologazione  del  Campo  Sportivo  “Azzurri  d’Italia”,  il  campo  presenta
alcune  non  conformità  alle  norme  federali,  e  forniva  alcune  prescrizioni  per  eliminare  tali  non
conformità, nel seguito riportate:

 i tubi tendirete devono essere posizionati a 3,50 m dalla linea di porta in corrispondenza
del palo e protetti con materiale antinfortunistico;

 le  reti  parapalloni  devono  essere  sistemate e  i  pali  di  sostegno  protetti  con materiale
antinfortunistico;

 la struttura metallica delle panchine deve essere protetta con materiale antinfortunistico nei
tratti verticali e orizzontali;

 la recinzione interna deve essere completata nella parte antiscavalco per il raggiungimento
dell’altezza minima di 2,20 m;

 la  recinzione  esterna  dovrà  essere  alzata  per  il  raggiungimento  dell’altezza  minima
richiesta di 2,50 m;

che le lavorazioni predette costituiscono opere rientranti nella competenza di questo Ente;

che in virtù delle richieste delle prescrizioni del CONI, con determina n. 82 del 26.08.2016 venivano
affidati i lavori inerenti un primo stralcio;
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che ad oggi risulta necessario completare gli interventi richiesti sostituendo la recinzione interna
esistente con una nuova che rispetti la vigente normativa UNI EN 10121 e UNI EN 13200/3;

che con delibera di Giunta Comunale n.103 del 06/06/2019 veniva approvata la perizia di stima
inerenti i “lavori di realizzazione nuova recinzione interna del campo da calcio dell’impianto sportivo
“Azzurri d’Italia” finalizzata all’omologazione della struttura”;

che con  determina  del  Settore  V  n.494  del  23/07/2019  veniva  avviata  la  procedura  per
all’acquisizione  di  tre  preventivi  da  parte  di  imprese  selezionate  tra  quelle  iscritte  nell’albo  dei
fornitori della centrale unica di committenza “Unione dei comuni Montedoro” ai sensi l’art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione nuova recinzione interna
del  campo  da  calcio  dell’impianto  sportivo  “Azzurri  d’Italia”  finalizzata  all’omologazione  della
struttura” e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs
50/2016;

che in data 25.07.2019 venivano inviate a mezzo pec tre richieste di preventivi alle ditte di seguito
riportate:

 Prot.10796 del 25.07.2019 – ditta DSS impianti Srl, , socio Cappa Domenico da Modugno
(BA)

 Prot.10797 del 25.07.2019 - ditta D.S.P.A. Srl, Leg. Rapp. Amedeo De Sario da Capurso
(BA)

 Prot.10798 del  25.07.2019 –  ditta  Il  Cammino Società  Cooperativa  Sociale  a  R.L.,  Leg.
Rapp. Nenna Luca da Triggiano (BA)

che entro il  termine fissato nella lettera d’invito perveniva solo il  preventivo da parte della ditta
D.S.P.A.  Srl,  Leg.  Rapp.  Amedeo  De  Sario  da  Capurso  (BA)  la  quale  ha  offerto  un  ribasso
dell’11,30% sull’importo posto a base di gara;
che  con determina n.537 del 07.08.2019 veniva affidato  l’incarico professionale di redazione del
progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della nuova recinzione interna del campo da calcio
dell’impianto sportivo “Azzurri  d’Italia”  finalizzata all’omologazione della struttura”,  coordinamento
della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e  direzione  lavori,  all’ing.  Sebastiano
Mastrangelo con studio in Conversano;
che in  data 25.11.2019  con  nota  prot.17206  del  28.11.2019  il  progettista  Ing.  Sebastiano
Mastrangelo trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuova recinzione interna
del  campo  da  calcio  dell’impianto  sportivo  “Azzurri  d’Italia”  finalizzata  all’omologazione  della
struttura” composto dai seguenti elaborati:

- RG - Relazione Tecnica Generale
- EP - Elenco Prezzi Unitari
- CME - Computo Metrico Estimativo
- PSC
- PM – Piano di Manutenzione
- Q.E. – Quadro Economico
- Tav.1 – Inquadramento
- Tav.2 – Documentazione Fotografica
- Tav.3 – Stato di fatto Planimetria – Sezioni e Profili
- Tav.4 – Stato di Progetto Planimetria – Sezioni e Profili e Particolari Costruttivi

che in data 28.11.2019 veniva sottoscritto l’atto di sottomissione con cui la ditta D.S.P.A. S.r.l. nella
persona del legale rappresentante Sig. De Sario Amedeo assume l'impegno di  eseguire i  lavori
previsti  nel progetto esecutivo di “Lavori di realizzazione nuova recinzione interna del campo da
calcio dell’impianto sportivo “Azzurri d’Italia” finalizzata all’omologazione della struttura” applicando il
medesimo ribasso dell’11,30% offerto in sede di richiesta di preventivo giusta PEC del 31.07.2017 e
contestualmente accetta il progetto esecutivo ed i relativi nuovi prezzi e quantità;

ritenuto di rideterminare il quadro economico a seguito del ribasso offerto dalla ditta D.S.P.A. S.r.l.
da Capurso (BA) come riportato:
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ritenuto  di  affidare  i  lavori  di  “Realizzazione  nuova  recinzione  interna  del  campo  da  calcio
dell’impianto sportivo “Azzurri d’Italia” finalizzata all’omologazione della struttura” alla ditta D.S.P.A.
S.r.l.  da Capurso (BA)  al prezzo rideterminato di € 77.336,94 oltre iva per complessivi € 85.070,63;
ritenuto  di  liquidare la somma complessiva di  € 30,00 in favore dell’ANAC  per l’indizione della
presente procedura (numero  gara 7507881), attingendo nelle somme a disposizione del quadro
economico;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 36 comma 9-bis lettera b) del D.Lgs. 50/2016
Visto il D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti locali;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

1. DI APPROVARE il  progetto esecutivo  dei lavori  di  “Realizzazione della nuova recinzione
interna  del  campo  da  calcio  dell’impianto  sportivo  “Azzurri  d’Italia”  finalizzata
all’omologazione  della  struttura”  redatto  dall’ing.  Sebastiano  Mastrangelo  con  studio  in
Conversano, composto dai seguenti elaborati:

 RG - Relazione Tecnica Generale
 EP - Elenco Prezzi Unitari
 CME - Computo Metrico Estimativo
 PSC
 PM – Piano di Manutenzione
 Q.E. – Quadro Economico
 Tav.1 – Inquadramento
 Tav.2 – Documentazione Fotografica
 Tav.3 – Stato di fatto Planimetria – Sezioni e Profili
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 Tav.4 – Stato di Progetto Planimetria – Sezioni e Profili e Particolari Costruttivi

1. DI AFFIDARE a seguito della acquisizione di preventivi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b del
D.Lgs  50/16 i  lavori  di  “Realizzazione  nuova  recinzione  interna  del  campo  da  calcio
dell’impianto sportivo “Azzurri d’Italia” finalizzata all’omologazione della struttura”  alla ditta
D.S.P.A. S.r.l.   da Capurso (BA) la quale  ha offerto un ribasso del 11,30% dal quale si
rinviene d un prezzo rideterminato di € 77.336,94 compreso oneri della sicurezza oltre Iva
pari a € 7.733,69 per complessivi € 85.070,63;

2. DI RIDETERMINARE il quadro economico a seguito del ribasso offerto dalla ditta D.S.P.A.
S.r.l.  da Capurso (BA) come riportato:

3. DI IMPEGNARE la somma di € 87.281,76  al  Capitolo  2880.07 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021 anno 2019 epigrafato “Manutenzione straordinaria Palagrotte ed altri
impianti sportivi” – somma già prenotata;

4. DI  IMPUTARE  la  somma di  €  85.070,63 al  Capitolo  2880.07  del  Bilancio  di  Previsione
Finanziario 2019-2021 anno 2019 epigrafato “Manutenzione straordinaria Palagrotte ed altri
impianti sportivi” per l’esecuzione dei lavori in oggetto in favore della ditta affidataria D.S.P.A.
S.r.l.  da Capurso (BA);

5. DI IMPUTARE e LIQUIDARE  la somma complessiva di € 30,00 in favore dell’ANAC  per
l’indizione  della  presente  procedura  (numero  gara  7507881),  attingendo  nelle  somme a
disposizione del quadro economico;

6. DARE  ATTO che  ai  sensi  dell’art.32  comma  14  del  D.  Lgs  50/16  si  procederà  alla
sottoscrizione  del  contratto  in  forma pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante
della stazione appaltante;

7. DI APPROVARE lo schema di contratto “allegato A” allegato al presente atto;
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8. DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  della  sottoscritta  Responsabile  del
Settore V che adotta la presente determinazione;

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art 29 del D.lgs
50/2016,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell'apposita  sezione  dell'Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, consultabile all'indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it;

10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla D.S.P.A. S.r.l.  da Capurso PEC:
amedeodesario@pec.it

11. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Anna Lippolis

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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