Prot. n. 27395 del 28.10.2016

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI
MINERVINO MURGE

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

MARGHERITA DI SAVOIA

Oggetto: Indagine di mercato per la selezione di Ditte qualificate per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
di una struttura scolastica – scuola materna di via Brodolini – al fine di realizzare un Centro Ludico prima
infanzia, di importo inferiore a 40.000,00 euro. CUP: J51E16000520001 - CIG: ZF11B21889.
VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DI GARA
L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore nove e trenta,
(addì 28.10.2016, ore 9:30)
si è riunita nella sede dell’Ente su intestato, in seduta aperta al pubblico, la "Commissione Giudicatrice"
nominata e istituita con atto dirigenziale n. 26537 di protocollo del 19.10.2016, costituita dai sigg.:
- ing. Vito Evangelista, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza – Presidente;
- geom. Mauro Ciccarelli, Capo Servizio Manutenzione e Sicurezza – Componente;
- sig. Cosimo Damiano Borraccino, Collaboratore Amministrativo del Servizio LL.PP. – Segretario
verbalizzante;
PREMESSO CHE
- con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura e Attività Ludico
Motorie di questo Ente n. 504 del 30.09.2016 si è provveduto ad approvare l’avviso per la manifestazione di
interesse, gli schemi della lettera di invito, il disciplinare e il contratto per la presentazione delle offerte da parte
dei concorrenti selezionati e per la regolamentazione dei rapporti tra la Ditta incaricata e codesta stazione
appaltante, relativamente all'affidamento in oggetto indicato;
- il Comune di San Ferdinando di Puglia intende affidare la esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una
struttura scolastica – scuola materna di via Brodolini – al fine di realizzare un Centro Ludico prima
infanzia di San Ferdinando di Puglia (BT), finanziati con fondi del Ministro dell’Interno nell’ambito dei Piani di
Azione e Coesione (PAC) e con fondi del Bilancio comunale;
- che per il conferimento del relativo incarico su citato è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San
Ferdinando di Puglia con il n. 25460 di protocollo del 07.10.2016, dal 07.10.2016 al 18.10.2016, sul sito internet
http://comune.sanferdinandodipuglia.bt.it la relativa richiesta di manifestazione di interesse;
- che nella seduta del giorno 19.10.2016, giusto verbale n. prot. 26580 in pari data, la Commissione, così come
prevedeva l’avviso pubblico per indagine di mercato, ha individuato i seguenti cinque soggetti in possesso dei
requisiti necessari per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di una struttura scolastica – scuola materna di
via Brodolini – al fine di realizzare un Centro Ludico prima infanzia (importo complessivo € 21.001,57, di cui €
840,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a cui va aggiunta l’IVA come per legge):
Nr.
DITTA
INDIRIZZO
CITTÀ E PROVINCIA
1
Napoletano Pietro & C. Sas
Via Lamaveta, 5/8
Bisceglie (BT)
2
EDIL TOGEN di Gentile Pietro Srl
Via Prof. Mauro Papagni, 8
Bisceglie (BT)
3
D’Avanzo Giuseppe & C. Snc
Via Custoza, 38
Andria (BT)
4
EDILBAT Srl
Via Vittorio Veneto, 3
Bisceglie (BT)
5
Matarrese Costruzioni Srl U.S.
Via Esiodo, 5
Andria (BT)

- che con nota n. 26612 di protocollo in data 19.10.2016, inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata, i soggetti
su individuati sono stati invitati a presentare l’offerta economica entro le ore 12:00 del giorno 27.10.2016;
- che entro tale termine sono pervenute le seguenti documentazioni con la relativa offerta:
NR. PROT.
DATA PROT.
DITTA
1
27090/A
25.10.2016
Napoletano Pietro & C. Sas
2
27092/A
25.10.2016
D’Avanzo Giuseppe & C. Snc
3
27235/A
26.10.2016
EDILBAT Srl
4
27236/A
26.10.2016
Matarrese Costruzioni Srl U.S.
Tutto quanto innanzi premesso la Commissione procede all’apertura delle offerte presentate con le seguenti
risultanze:
OFFERTA % RIBASSO
DITTA
1
Napoletano Pietro & C. Sas
32,118%
2
D’Avanzo Giuseppe & C. Snc
35,841%
3
EDILBAT Srl
32,575%
4
Matarrese Costruzioni Srl U.S.
32,818%
Da quanto innanzi si evince che la migliore offerta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di una struttura
scolastica – scuola materna di via Brodolini – al fine di realizzare un Centro Ludico prima infanzia è stata quella
prodotta dalla Ditta “D’Avanzo Giuseppe & C. Snc” con sede in Andria (BT) in Via Custoza n. 38 – P.IVA:
03465160723 - che ha offerto il ribasso del 35,841% (diconsi trentacinque virgola ottocentoquarantuno millesimi
per cento) aggiudicando provvisoriamente alla Stessa i lavori oggetto della presente procedura per il prezzo netto
di € 13.775,48 di cui € 12.935,42 (euro dodicimilanovecentotrentacinque/42) per lavori al netto del ribasso d’asta
ed € 840,06 ( euro ottocentoquaranta/06) per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
a cui va aggiunta l’IVA come per legge.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata:
 all’esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia;
 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.
Il presente verbale viene chiuso e dato incarico al Segretario della Commissione di procedere alla sua affissione
all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul sito internet
http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
La presente seduta si chiude alle ore 09:45.

Il PRESIDENTE f.to - ing. Vito Evangelista
Il COMPONENTE f.to - geom. Mauro Ciccarelli
IL SEGRETARIO f.to - sig. Cosimo Damiano Borraccino

