
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE

Ufficio Edilizia Privata Urbanistica

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 766 del 04/11/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Completamento della pubblica 
illuminazione della strada di collegamento via Conversano- via 
Monopoli”.
CUP: G21B19000190004
CIG: 8046719A93

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

che con  Delibera  di  Giunta  n.127  del  27/06/2019  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  di
“Completamento della  pubblica illuminazione della  strada di  collegamento Via Conversano - Via
Monopoli”;

che è volontà dell’amministrazione procedere nel più breve tempo possibile alla esecuzione dei
lavori  di  “Completamento della pubblica illuminazione della strada di  strada di  collegamento Via
Conversano - Via Monopoli” per dare ai cittadini l’opera finita nella sua totalità;

considerato:

che con  determina  n.595  del  05.09.2019  veniva  avviata  la  procedura  per  l’acquisizione  di  tre
preventivi da parte di  imprese selezionate tra quelle operanti in zona con categoria SOA OG10
(impianti di pubblica illuminazione) presenti nell’elenco pubblicato dell’ANAC per l’esecuzione dei
lavori  di  “Completamento della pubblica illuminazione della strada di  strada di  collegamento Via
Conversano - Via Monopoli e aggiudicazione con il  criterio del minor prezzo ai  sensi dell’art.36
comma 9-bis del D.Lgs 50/2016;
che in data 11.09.2019 venivano inviate a mezzo pec tre richieste di preventivi alle ditte di seguito
riportate:

 Prot.12578 del 11.09.2019 – ditta De Sarlo Antonio Giovanni da Sava (TA)
 Prot.12579 del 11/09/2019 - ditta Elettrotecnica VIGI S.r.l. da Castellana Grotte (BA)
 Prot.12580 del 11/09/2019 – ditta Tecnologie Elettriche di Antonello Cavallo S.a.s. Noicattaro

(BA)
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che entro il termine fissato nella lettera d’invito sono pervenuti numero due preventivi da parte delle
seguenti ditte:

 Elettrotecnica VIGI S.r.l.  da Castellana Grotte (BA) che ha offerto un ribasso del 6,30%
sull’importo a base di gara;

 Tecnologie Elettriche di Antonello Cavallo S.a.s. Noicattaro (BA) che ha offerto un ribasso
del 3,50% sull’importo a base di gara;

atteso che l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella della ditta Elettrotecnica VIGI S.r.l. da
Castellana  Grotte  (BA)  che  ha  offerto  un  ribasso  del  6,30%  sull’importo  a  base  di  gara  di  €
43.751,17 dal quale si rinviene d un prezzo rideterminato di € 40.994,85 oltre oneri della sicurezza
pari ad € 1.442,18 per complessivi € 42.437,03 oltre Iva;

ritenuto di rideterminare il quadro economico a seguito del ribasso offerto dalla ditta Elettrotecnica
VIGI S.r.l. da Castellana Grotte (BA) come riportato:

ritenuto di  affidare  i  lavori  di  “Completamento  della  pubblica  illuminazione  della  strada  di
collegamento  Via  Conversano  -  Via  Monopoli”  alla  ditta  Elettrotecnica  VIGI  S.r.l.  da  Castellana
Grotte al prezzo di € 42.437,03 oltre Iva;

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
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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

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  “Completamento  della  pubblica  illuminazione  della  strada  di
collegamento  Via  Conversano  -  Via  Monopoli”  alla  ditta  Elettrotecnica  VIGI  S.r.l.  da
Castellana Grotte la quale ha offerto un ribasso del 6,30% sull’importo a base di gara di €
43.751,17 dal quale si rinviene d un prezzo rideterminato di € 40.994,85 oltre oneri della
sicurezza pari ad € 1.442,18 per complessivi € 42.437,03 oltre Iva;

2. DI RIDETERMINARE di rideterminare il quadro economico a seguito del ribasso offerto dalla
ditta Elettrotecnica VIGI S.r.l. da Castellana Grotte (BA) come riportato:

3. DI IMPUTARE la  somma di  €  42.437,03 oltre Iva al  10% per  complessi  € 46.680,73  al
capitolo  3098.44  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2019-2021  anno  2019  epigrafato
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“Tratto  di  collegamento  tra  via  Conversano  e  via  Polignano  O.U.  2017”  –  somma  già
impegnata;

4. DI  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;

5. 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;

6. 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;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta Elettrotecnica VIGI S.r.l. da
Castellana Grotte PEC: elettrotecnicavigi@pec.it;

8. 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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