Prot. n. 30258 del 01.12.2016

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 concorrenti finalizzata al conferimento di incarico professionale
di servizi di ingegneria quale la progettazione esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione,
relativamente ai lavori di completamento della messa in sicurezza viabilità ed orografia quartiere a sud abitato nel
tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero e via Lariano e traverse. CIG: Z711BBCAE6, di importo
inferiore a 40.000,00 euro.
VERBALE
Oggi uno del mese di dicembre dell’anno duemilasedici, alle ore dieci nella sede del Comune di San Ferdinando
di Puglia – Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza –, alla presenza del RUP ing. Vito Evangelista ed
alla presenza del Sig. Cosimo Damiano Borraccino, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
PREMESSO
- che con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 31.08.2016 sono stati forniti gli indirizzi per l’utilizzo delle
economie d’asta per procedere al completamento della messa in sicurezza viabilità ed orografia quartiere a sud
abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero e via Lariano e traverse;
- con provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza di questo Ente n.
613 del 02.11.2016 si approvavano il presente avviso, gli schemi della lettera di invito, del disciplinare e della
convenzione per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti selezionati e per la regolamentazione dei
rapporti tra i professionisti incaricati e codesta stazione appaltante, relativamente all’incarico in oggetto
indicato;
- che il Comune di San Ferdinando di Puglia intende affidare l’incarico professionale di servizi di ingegneria
finalizzati alla progettazione esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, direzione dei lavori
(compreso liquidazione e contabilità), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed alla
redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di completamento della messa in
sicurezza viabilità ed orografia quartiere di Via Marconi, Via Indipendenza, completamento messa in sicurezza
viabilità ed orografia quartiere a sud abitato nel tratto di via Roma compreso tra via del Cimitero e via Lariano e
traverse, da finanziarsi con le economie d’asta verificatesi sul mutuo di € 520.000,00 concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti S. p. A. con provvedimento n. 6019975 di posizione del 18.11.2015, che finanzia i lavori
principali;
- che per il conferimento dei relativi incarichi su citati è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San
Ferdinando di Puglia con il n. 27855 di protocollo del 04.11.2016, dal 04.11.2016 al 21.11.2016, sul sito internet
http://comune.sanferdinandodipuglia.bt.it la relativa richiesta di manifestazione di interesse;
- che nella seduta del giorno 22.11.2016 la Commissione, così come prevedeva l’avviso pubblico per
manifestazione d’interesse, ha individuato i cinque soggetti in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento
dell’incarico su citato come appresso:
INDIRIZZO
CITTÀ E PROVINCIA
Nr.
TECNICO
1
Arch. Matteo Lettini
Via S. Giorgio, 10
76125 – Trani (BT)
2
Ing. Massimiliano Borgia
Via Alvisi, 23
76121 – Barletta (BT)
3
Geom. Pasquale Dellaquila
V.le G. Falcone e Borsellino, 11 76121 – Barletta (BT)
4
Arch. Arcangelo Ficco
Via Napoli, 17
76011 – Bisceglie (BT)
5
Arch. Angelo Riontino
Via Marconi, 100
76017 – San Ferdinando di Puglia (BT)

- che con nota n. 29337 in data 22.11.2016, 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 30.11.2016;
- che entro tale termine sono pervenute le seguenti documentazioni con la relativa offerta finalizzata al
conferimento di incarico professionale di servizi di ingegneria quale la progettazione esecutiva, piano di
sicurezza e coordinamento, direzione dei lavori (compreso liquidazione e contabilità), coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di
completamento della messa in sicurezza viabilità ed orografia quartiere a sud abitato nel tratto di via Roma
compreso tra via del Cimitero e via Lariano e traverse – importo - € 9.172,00 (comprensivi di spese al 25%), oltre
IVA come per legge ed oneri contributivi e previdenziali;
TECNICO

1
2
3
4

Arch. Angelo Riontino
Ing. Massimiliano Borgia
Geom. Pasquale Dellaquila
Arch. Arcangelo Ficco

NR. PROTOCOLLO

29705/A
29761/A
29874/A
30014/A

DATA PROT.

OFFERTA % RIBASSO

25.11.2016
25.11.2016
28.11.2016
29.11.2016

25,05%
20,50%
24,20%
17,10%

Da quanto innanzi si evince che la migliore offerta per l’incarico di:
1. Progettazione esecutiva;
2. Piano della sicurezza e coordinamento;
3. Direzione dei lavori (compreso liquidazione e contabilità);
4. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
5. Redazione certificato di regolare esecuzione.
è stata quella presentata dall’Arch. Angelo Riontino con sede in San Ferdinando di Puglia (BT), Via Marconi n.
100 – P.IVA: 03204640712 – C.F.: RNTNGL71C16B619V – che ha offerto il ribasso del 25,05% pari ad un
compenso complessivo di € 6.874,41 (euro seimilaottocentosettantaquattro e quarantuno centesimi)
comprensivo di spese al 25% a cui va aggiunta l’IVA come per legge ed oneri contributivi e previdenziali.
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 10:15.
Il RUP - f.to ing. Vito Evangelista
IL SEGRETARIO – f.to sig. Cosimo Damiano Borraccino

