
Prot. n.  4869  del 16.02.2017 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

                        
 

 
Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando – ai sensi dell’articolo 36 c.2  lett. c) del  D.Lgs. 
18.4.2016 n. 50 – per l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e 
miglioramento della sostenibilità ambientale del plesso scolastico “Pasculli”- Importo a base di gara superiore a € 
150.000,00. CUP: J51E15000200001 - CIG: 69325812D2 
 

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di febbraio, alle ore noce e trenta,  
(addì 16.02.2017, ore 09:30) 

 

si è riunita nella sede dell’Ente su intestato, in seduta aperta al pubblico, la "Commissione Giudicatrice" 
nominata e istituita con atto dirigenziale n. 3388 di protocollo del 01.02.2017, costituita dai sigg.: 
− ing. Vito Evangelista, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza – Presidente; 
− sig.ra. Angela Musci, Istruttore Amministrativo Servizio Manutenzione e Sicurezza – Componente; 
− sig. Cosimo Damiano Borraccino, Collaboratore Amministrativo del Servizio LL.PP., Segretario 

verbalizzante; 
per dare conto dei risultati della verifica dell'offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e per 
procedere infine all'aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi di 
efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale del plesso scolastico “Pasculli”. 
 

PREMESSO CHE 
 

• il Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) ha inteso acquisire la manifestazione di interesse da parte di 
operatori economici finalizzata all'affidamento, tramite Centrale Unica di Committenza, dei lavori inerenti 
la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità 
ambientale del plesso scolastico “Pasculli” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs.50/2016. 

• che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando 
di Puglia con il n. 32936 di protocollo del 29.12.2016, dal 29.12.2016 al 16.01.2017, sul sito internet 
http://comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;  

• che entro le ore 12:00 del giorno 16.01.2017, termine stabilito dall'avviso, sono pervenute n. 282 manifestazioni 
di interesse; 

• che con verbale in data 17.01.2017, n. 1763 di protocollo del 18.01.2017, si è dato atto all’esclusione n. 2 Ditte 
in quanto prive dei requisiti richiesti nella manifestazione di interesse e che, ai sensi e nel rispetto del citato 
avviso di manifestazione di interesse, essendo pervenute più di 15 offerte, si è proceduto ad inviare lettera di 
invito a presentare offerta per l’affidamento di lavori per la realizzazione degli interventi di efficientamento 
energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale del plesso scolastico “Pasculli”alle prime 15  Ditte 
seguendo l’ordine cronologico di ricevimento al Protocollo generale dell’Ente e in possesso dei requisiti 
richiesti; 

• con lettera di invito a presentare l’offerta n. 1618 di protocollo del 17.01.2017 si è provveduto a invitare le 
prime 15 Ditte accettate in ordine cronologico; 

• che entro le ore 12:00 del 31.01.2017, termine stabilito nella lettera di invito a presentare offerta, sono 
pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 



Nr. 
ord. DITTA VIA CITTÀ PRESENZA 

ALLA GARA 
1 La Vittoria Srl Via Casalanno, 45/B Quarto (NA) assente 
2 SO.GE.AP Srl SS 16 km. 786,500 Giovinazzo (BA) assente 
3 Cataldi Restauri e Costruzioni Srl Via E. Fieramosca, 2 Gravina in Puglia (BA) assente 
4 Edilizia Tesoro Srl Via C. delle Foibe, 4 Altamura (BA) assente 
5 Costruzioni Generali Di Santo Srl Viale della Costituzione Andria (BA) assente 
6 Manutenzioni Srl Via delle Ricamatrici, 2/A Molfetta (BA) assente 
7 Biscardi Tommaso Via G. degli Alfaraniti, 22 Bari (BA) assente 
8 Idrotermici Meridionale Via delle Filatrici, 15/21 Giovinazzo (BA) assente 

• che  con verbale n. 1 in data 30.07.2015 protocollo n. 3460 si è tenuta la seduta della Commissione per 
procedere ad aprire le buste contenenti l'offerta economica ed a darne lettura, da cui è emerso che la miglior 
offerta è stata quella presentata dalla “IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastrandrea” con il ribasso 
del 34,450%, superiore alla soglia di anomalia;  

• con nota prot. n. 3499 del 02.02.2017 la ditta “IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastrandrea” è stata 
invitata a presentare entro il giorno 17.02.2017 le giustificazioni sull’offerta citata ai sensi e nel rispetto dell’art. 
97 del D.Lgs n. 50/2016; 

• che in data 14.02.2017 prot. n. 0004594/A la Ditta “IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastrandrea” 
ha depositato al protocollo del Comune un plico recante, oltre agli estremi dalla gara in oggetto, la dicitura 
"Giustificativi Offerta". 

tutto ciò premesso 
 

la Commissione provvede a verificare gli atti giustificativi prodotti dando atto che le giustificazioni prodotte dalla 
ditta “IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastrandrea” sono sufficienti a dimostrare la non anomalia 
dell'offerta presentata con il ribasso del 34,450% sull'importo dei lavori posto a base di gara, pertanto dà atto che 
la miglior offerta è stata prodotta dall’Impresa “IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastrandrea” con 
sede in Giovinazzo (BA) – CAP 70054, Via delle Filatrici n. 15/21, - P.IVA: 00828070722 - con il ribasso del 
34,450% (diconsi trentaquattro virgola quattrocentocinquanta millesimi per cento) che corrisponde ad un prezzo 
netto d’appalto di € 377.620,55 (euro trecentosettantasettemilaseicentoventi virgola cinquantacinque centesimi) al 
netto di IVA come per legge,  di cui € 213.830,95 (euro duecentotredicimilaottocentotrenta virgola 
novantacinque centesimi) per lavori, € 133.789,55 (centotrentatremilasettecentoottantanove virgola 
cinquantacinque centesimi) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta ed € 30.000,00 (euro 
trentamila virgola zero centesimi) per oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata: 
• all’esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia, contributiva e fiscale; 
• all’approvazione degli atti di gara da parte della competente Autorità della stazione appaltante. 
Il Presidente  provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario della commissione per 
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso. 
Copia del presente verbale sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul sito 
internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. La presente seduta si chiude alle ore 12:00. 
 
 
Il RUP - f.to  ing. Vito Evangelista                       
 
IL COMPONENTE – f.to   sig.ra Angela Musci  
    
IL SEGRETARIO – f.to   sig. Cosimo Damiano Borraccino   
 


