
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 987 del 23/12/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Procedura Negoziata ex artt. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
sulla base del minor prezzo per "Lavori di rifacimento dell’impianto 
di rivelazione fumi - antincendio - al Palazzo Municipale". Prezzo 
posto a base di gara € 51.701,15 al netto degli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad € 1.551,03, oltre IVA 10%. 
Aggiudicazione. CPV 45312100-8. Numero Gara 7624598. CIG 
813493698C.

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto Organizzativo dell’Ente 
“macrostruttura”;
Visto il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  7029  del  20/05/2019,  relativo  al  conferimento
dell’incarico per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzione – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto  il  D.Lgs.  n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;
Premesso:

• che questo  Settore  per  fronteggiare  situazioni  di  emergenza deve  provvedere  al
rifacimento dell’impianto di rivelazione fumi – antincendio – al Palazzo Municipale, in
conformità alla Norma UNI 9795;

• che, con Determinazione n. 886 del 09.12.2019 è stata indetta procedura negoziata,
con  il  criterio  del  minor  prezzo,  per  l’affidamento  dei  “Lavori  di  rifacimento
dell’impianto  di  rivelazione fumi  –  antincendio  –  al  Palazzo Municipale”,  per  una
spesa complessiva di € 58.607,40 così ripartita:
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• che, con lo stesso provvedimento è stata approvata la lettera di invito e la Relazione
tecnico-economica di valutazione;

Dato atto:
• che con PEC del 10.12.2019, nota prot. n. 18487, sono state invitate n. 3 ditte, come

rilevabile dalla documentazione agli atti, specializzate nello svolgimento dei lavori di
che trattasi,  in possesso della classificazione impianti  C.C.I.A.A.  -  “G) impianti  di
protezione antincendio”;

• che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 20/12/2019
alle ore 13.00;

• che in  data  23/12/2019  alle  ore  12.30,  come  indicato  nella  lettera  d’invito,  si  è
proceduto all’apertura, in seduta pubblica, della documentazione di gara pervenuta
mezzo PEC:

1. Idroclima di Giuseppe Caforio  - pec del 18.12.2019 ore 12.31 - prot. n.19703
del 23.12.2019;

2. Elettrotecnica VIGI s.r.l. - pec del 19.12.2019 ore 12.04 – prot. n. 19704 del
23.12.2019;

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

1. Idroclima di Giuseppe Caforio    1,50%;
2. Elettrotecnica VIGI s.r.l.   3,14%;

è risultata prima graduata la ditta Elettrotecnica VIGI s.r.l. da Castellana Grotte, per
la  somma complessiva di  €  50.077,73,  al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 1.551,03 oltre Iva 10%, per un totale di  € 56.791,64;

• che è stata verificata la regolarità del DURC della ditta Elettrotecnica VIGI s.r.l. da
Castellana Grotte;

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 rifacimento
dell’impianto  di  rivelazione  fumi  –  antincendio  –  al  Palazzo  Municipale,  alla  ditta
Elettrotecnica  VIGI  s.r.l.  da  Castellana  Grotte,  P.IVA  08100000721,  per  la  somma
complessiva di € 50.077,73 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 1.551,03 oltre Iva 10%, per un totale di  € 56.791,64;
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QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO DEI LAVORI

A.1  €           51.701,15 

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €             1.551,03 

A  €           53.252,18 

B.1 Contributo ANAC  €                  30,00 

B TOTALE SPESE GENERALI  €                  30,00 

C.1 I.V.A. (su voce A.5 + B.7) 10%  €             5.325,22 

C TOTALE IVA  €             5.325,22 

T O T A L E    G E N E R A L E   ( A+B+C)  €           58.607,40 

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 
(soggetto a ribasso d'asta) 
come da Relazione tecnico-economica di 
valutazione allegata

TOTALE LAVORI  A BASE D'APPALTO 
(A.1 + A.2)



Ritenuto, inoltre, 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 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;

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 e ss.mm.ii.;
• 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 rifacimento
dell’impianto  di  rivelazione fumi  –  antincendio  –  al  Palazzo Municipale,  alla  ditta
Elettrotecnica VIGI s.r.l. da Castellana Grotte, P.IVA 08100000721, per la somma di €
50.077,73 al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza non soggetti  a  ribasso pari  ad  €
1.551,03 oltre Iva 10%, per un totale complessivo di  € 56.791,64;

2. 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;

3. di impegnare la somma complessiva di  € 56.791,64 al  Bilancio finanziario 2019 al
Cap. 42.01 epigrafato: “Manutenzione immobili e antincendio: prestazioni di servizio”,
somma già prenotata con Determinazione n. 886 del 09.12.2019;

4. di dare atto che la ditta Elettrotecnica VIGI s.r.l. da Castellana Grotte:
• 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;

5. di stabilire che alla liquidazione della predetta somma si procederà con successivo
atto determinativo a consuntivo lavori;

6. di dare al presente provvedimento valore e contenuto sinallagmatico, mediante la
sottoscrizione per accettazione ad opera della ditta affidataria, sicché l'affidamento
dei lavori si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante
norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

7. 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.; 

8. 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;

9. di dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
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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  del  sottoscritto
Responsabile che adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

10.di trasmette questo provvedimento:
• mezzo pec alla ditta Elettrotecnica VIGI s.r.l. da Castellana Grotte;
• al Settore Finanziario per gli adempimenti di competanza.

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
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