
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 78 del 06/02/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Procedura Negoziata, tramite la Centrale Unica di Committenza - 
CUC Montedoro, ex art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi sulla base del minor prezzo per "Lavori di realizzazione di 
marciapiede e rifacimento manto bituminoso su tratto di via Turi" per
il raggiungimento in sicurezza da parte dei pedoni e dei veicoli del 
locale Ospedale S. de Bellis. Prezzo posto a base di gara € 81.752,00 
al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
2.500,00, oltre IVA 10%. Aggiudicazione. CUP: G27H18001410004 - 
CIG: 7726809C7D 

IL RESPONSABILE

Premesso

che  con  Determinazione  del  Settore  VI  n.  859  dell’11/12/2018  è  stata  indetta  una
procedura negoziata con il  criterio del minor prezzo, ai  sensi degli artt.  36 e 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di marciapiede e
rifacimento manto Bituminoso su tratto di via Turi per il raggiungimento in sicurezza da
parte  dei  pedoni  e  dei  veicoli  del  locale  Ospedale  S.  de  Bellis”,  per  una  spesa
complessiva di €  . 92.707,20   così ripartiti:

Importo posto a base di
gara soggetto ribasso

Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso

Iva 10% Contributo ANAC

€. 81.752,00 €. 2.500,00 €. 8.425,20 €. 30,00
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che con lo stesso provvedimento è stata approvata la seguente documentazione di
gara, successivamente trasmessa alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione
dei Comuni di Montedoro per l’attivazione della procedura:

• Bando di gara;

• Disciplinare di gara;

• Capitolato speciale d’appalto;

• Relazione Tecnico-economica;

• Quadro Economico;

• Modulistica;

• Schema di Contratto;

• Patto d’integrità del Comune di Castellana Grotte;

che con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza Unione dei
Comuni Montedoro n. 181 del 12.12.2018 è stato approvato il bando, il disciplinare, la
lettera d’invito ed i relativi allegati;

Premesso, inoltre

che  la gara in oggetto è stata esperita telematicamente, tramite la piattaforma della
Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni di Montedoro;

che le lettere di invito a presentare offerta a n. 11 ditte, aventi requisiti specifici nello
svolgimento  di  lavori  stradali,  categoria  OG3,  presenti  nell’elenco  tenuto  dalla
medesima CUC - Centrale Unica di  Committenza Montedoro, sono state trasmesse
dalla C.U.C. con protocolli  nn. 2704 del 12.12.2018, 2705 del 12.12.2018, 2706 del
12.12.2018, 2707 del 12.12.2018, 2708 del 12.12.2018, 2709 del 12.12.2018, 2710 del
12.12.2018, 2711 del 12.12.2018, 2712 del 12.12.2018, 2713 del 12.12.2018, 2714 del
12.12.2018, contemporaneamente, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai
sensi  e per gli  effetti  della vigente normativa prevista in materia dal  CAD - Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82:

Ragione Sociale Indirizzo PEC

EURO  STRADE  SOCIETA'
COOPERATIVA

S.C.  DUE  LAMIE  N.C.,
Putignano (BA), 70017

eurostradesocietacooperativa@pec.ca
ssaedilebari.it

PASQUALE ALO' S.R.L. VIA GIUSEPPE DEL DRAGO
N. 49, Monopoli (BA), 70043

pasqualealosrl@pcert.postecert.it

COSTRUZIONI  GENERALI
INTINI S.R.L.

Contrada  Pizunzo  -  Zona
Industriale, Noci (BA), 70015

costruzionigeneraliintinisrl@pec.cassae
dilebari.it

LILLO VINCENZO Strada  comunale  Lombardi 
32, Putignano (BA), 70017

vincenzolillo@pec.it

BENEDIL  DI  BENEDETTO
VITO

Str. Com. Santo Stefano n. 5,
Castellana  Grotte  (BA),
70013

benedettovito@pecvg.com

DITTA CARDONE NICOLA VIALE DELLA REPUBBLICA, dittacardonenicola@pec.it
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N.21, Putignano (BA), 70017

COSTRUZIONI PANARO SRL Viale  Putignano,  85,
Alberobello (BA), 70011

costruzionipanarosrl@pec.it

CARBOTTI GIUSEPPE STRADA  FRASCAROSA,
204  -  ZONA  M,  Martina
Franca (TA), 74015

carbottilavori@cgn.legalmail.it

TECNOSCAVI  DI  PETITTI
GIUSEPPE & C. S.A.S.

via Pitagora n° 14, Castellana
Grotte (BA), 70013

tecnoscavi.sas@pec.it

BOCCUZZI SRL CONTRADA  VISCIGLIOLE,
N. 3, Noicattaro (BA), 70016

bocstrade@legpec.it

LARICCHIUTA  PASQUALE  DI
LARICCHIUTA GIOVANNI

Via  corcione,  9,  Putignano
(BA), 70017

laricchiuta.gianni@arubapec.it

che con lettera d’invito è stato indicato quale termine, per la firma e la marcatura delle
buste contenenti l'offerta, le ore 18:00 del giorno 24.12.2018, e per la presentazione
delle buste contenenti  la documentazione amministrativa e l’offerta economica l'arco
temporale dalle ore 01:00 del giorno 27.12.2018 alle ore 09:59 del giorno 27.12.2018;

che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti n. 3 offerte:

Partecipante Indirizzo Data e ora di arrivo Protocollo

EURO  STRADE  SOCIETA'
COOPERATIVA

S.C.  DUE  LAMIE  N.C.,
Putignano (BA), 70017

27/12/2018

ore 7:14

3122

LILLO VINCENZO Strada comunale Lombardi 
32, Putignano (BA), 70017

27/12/2018

ore 8:29

3123

COSTRUZIONI  GENERALI
INTINI S.R.L

Contrada  Pizunzo  -  Zona
Industriale,  Noci  (BA),
70015

27/12/2018

ore  9:21

3125

che in  data  27/12/2018  alle  ore  10.45,  come  indicato  nella  lettera  d’invito,  si  è
proceduto, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi virtuali (iniziando dalla busta “A”,
contenente la documentazione amministrativa e verificando la correttezza formale della
documentazione  in  essa  contenuta,  il  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli
stessi presentate, le certificazioni dagli stessi prodotte), con il seguente esito:

Partecipante Offerta

EURO  STRADE  SOCIETA'  COOPERATIVA  -
P.IVA:05654000727

AMMESSA

Lillo Vincenzo – P.IVA:04218480723 AMMESSA
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Costruzioni  Generali  Intini  S.r.l.  -
P.IVA:04235890722

NON AMMESSA

Motivazione:  Marcatura  temporale  effettuata
successivamente  alla  data  e  ora  di  scadenza
dell'offerta.

che,  a  seguito  delle  operazioni  di  gara,  giusto  verbale  redatto  in  pari  data,  visti  i
seguenti ribassi proposti dalle ditte offerenti:

1. EURO STRADE SOCIETA’ COOPERATIVA 10,70%;

2. LILLO VINCENZO 7,00 %;

si  è  proposta,  con  atto  determinativo  n.  974  del  28/12/2018,  l’aggiudicazione  nei
confronti della Ditta EURO STRADE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in S. C. Due
Lamie n.c. - Putignano, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per
un importo di € 73.004,54, cui vanno aggiunti € 2.500,00 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti  a ribasso), per un totale complessivo di € 75.504,54, oltre Iva 10%, per un
totale di € 83.054,99;

che, mediante AVCPASS del sito ANAC, si sono verificati i carichi pendenti delle prime
due ditte;

che è stata verificata la regolarità del DURC per entrambe le ditte;

che  pertanto con nota prot. n. 124 del 04.01.2019 è stata richiesta alla Euro Strade
Società Cooperativa da Putignano la documentazione necessaria per procedere con
l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, ovvero del verbale di consegna lavori
sotto riserva di legge, da consegnare entro il 25.01.2019;

che con nota prot. 945 del 21.01.2019, la ditta Euro Strade Società Cooperativa da
Putignano  ha  consegnato  la  documentazione  richiesta  con  nota  prot.  n.  124  del
04.01.2019,  ovvero:  piano  operativo  di  sicurezza;  cauzione  definitiva  –  garanzia
fideiussoria definitiva UnipolSai Assicurazioni n. polizza 1/53050/96/165378857; polizza
assicurativa contro responsabilità civile per danni causati a persone e terzi con somma
assicurata  pari  ad  €  500.000,00  -  UnipolSai  Assicurazioni  n.  polizza
1/53050/88/165381823; nomina RSPP, Prevenzione e Antincendio, Pronto Soccorso e
Medico Competente; nominativo RLS; 

Ritenuto aggiudicare la procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli
artt.  36 e 95 del  d.lgs.  n.  50/2016 e smi per l’affidamento dei  lavori  di  realizzazione di
marciapiede e rifacimento manto bituminoso su tratto di via Turi per il raggiungimento in
sicurezza da parte dei pedoni e dei veicoli del locale Ospedale S. de Bellis, alla ditta Euro
Strade Società Cooperativa da Putignano per la somma di € 73.004,54, cui vanno aggiunti
€ 2.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 75.504,54,
oltre Iva 10%, per un totale complessivo di € 83.054,99;

Ritenuto, inoltre, disporre la consegna dei medesimi lavori sotto le riserve di legge stante la
necessità di procedere con l’esecuzione d’urgenza dei lavori per ovviare alla situazione di
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pericolo per persone, animali e cose, meglio evidenziata in premessa, il tutto ai sensi e per
gli effetti del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/16;

Atteso che,  a seguito del ribasso di gara proposto, la spesa per l’esecuzione dei lavori
viene così a riformularsi:

Importo di
aggiudicazione

Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso

Iva 10%
Contributo

ANAC
Economie

€. 73.004,54 €. 2.500,00 €. 7.550,45 €. 30,00 €. 9.622,21

Visti :

• l'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e smi;

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

• il  Decreto legislativo 19 aprile  2017 n.  56 “Disposizioni  integrative e correttive al
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;

• l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte;

1. di aggiudicare la procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt.
36  e  95  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  smi per  l’affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  di
marciapiede e rifacimento manto bituminoso su tratto di via Turi per il raggiungimento in
sicurezza da parte dei pedoni e dei veicoli del locale Ospedale S. de Bellis, alla ditta
EURO  STRADE  SOCIETA’  COOPERATIVA con  sede  in  S.  C.  Due  Lamie  n.c.  –
Putignano, per una spesa complessiva di €. 83.084,99 così ripartita:

Importo di
aggiudicazione

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Iva 10%

€. 73.004,54 €. 2.500,00 €. 7.550,45

2. di dare atto che il a seguito del ribasso di gara proposto, la spesa per l’esecuzione dei
lavori viene così a riformularsi:

Importo di
aggiudicazione

Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso

Iva 10%
Contributo

ANAC
Economie

€. 73.004,54 €. 2.500,00 €. 7.550,45 €. 30,00 €. 9.622,21
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3. di disporre la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge stante la necessità
di procedere con l’esecuzione d’urgenza dei lavori per ovviare alla situazione di pericolo
per persone, animali e cose, meglio evidenziata in premessa, il tutto ai sensi e per gli
effetti del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/16;

4. di dare atto che la somma di €  . 83.054,99  , è stata impegnata con determinazione n.859
dell’11/12/2018, con imputazione ai seguenti Capitoli:

• €  20.000,00  al  Cap.  3098.12  -  epigrafato:  “Manutenzione  straordinaria  strade
urbane ed extraurbane avanzo vincolato investimenti”;

• €  40.000,00 al Cap. 3098.13  - epigrafato: “Rifacimento manto stradale via Turi
tratto incrocio s.c. Marchione – Ospedale – Avanzo”;

• €  23.054,99 al  Cap.  3098.24  -  epigrafato:  “Manutenzione straordinaria  strada
comunali OO.UU. 2018”;

5. di dare atto che la differenza di € 9.622,21 risulta economia da ribasso;

6.di dare atto che la ditta EURO STRADE SOCIETA’ COOPERATIVA da Putignano:

• assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge
n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

• si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  al  Settore  VI  del  Comune  ed  alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia dello
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

• prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di  altri  strumenti  idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di revoca;

7. di stabilire che alla liquidazione della predetta somma si procederà nel rispetto delle
norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del
13.08.2010 e successive modifiche, ovvero:

• all’accettazione, da parte del Responsabile del Settore VI, della fattura elettronica
trasmessa al  codice univoco ufficio  VGDXQP,  per eseguita  esecuzione dei  lavori
affidati, ovvero a seguito di redazione di Stato Avanzamento Lavori;

• alla ricezione del Durc richiesto telematicamente agli uffici preposti;

8.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

9.  di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito
istituzionale  dell’Ente,  nella  sottosezione bandi  di  gara e contratti,  in  ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell’ art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del
D.Lgs. 50/2016;

10. di trasmette questo provvedimento:

• al settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
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• alla Segreteria Organizzativa dell’Unione dei Comuni di Montedoro per il compimento
degli atti consequenziali;

• a mezzo PEC alla ditta EURO STRADE SOCIETA’ COOPERATIVA.

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

 Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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