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DETERI�A�I��E �� 118 de" 16$04$2020

SETT�RE( SETT�RE 5 * ASSETT� DE� TERRIT�RI�+ ATTIVITA'
PR�DUTTIVE+ AGRIC��TURA+ PATRI��I�+ A�UTE��I��I

Oggetto: INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO

DELLA BIBLIOTECA CIVICA M.PIAZZOLLACOMMUNITY LIBRARY.

PROGETTO DI 247.722,57. CIG: 8108377C5D CUP: J58D19000140006.

APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

PUBBLICAZIONE

Affissa All’Albo pretorio dal  21/04/2020                 al   06/05/2020

Proposta nr.  139                                                  del  09/04/2020



Pr�p�sta 	
  139    de  09/04/2020
Deter�i�a�i��e Gesti��ae 	
  118 de  16/04/2020

�ggett�� INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA

BIBLIOTECA CIVICA M.PIAZZOLLACOMMUNITY LIBRARY. PROGETTO DI

247.722,57. CIG: 8108377C5D CUP: J58D19000140006. APPROVAZIONE VERBALI E

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

I Resp��sabie de  SETTORE 5 - ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA'

PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, PATRIMONIO, MANUTENZIONI

Premesso che:

� con Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 10/11/2017, è stata approvata la progettazione esecutiva
dei lavori per la valorizzazione e potenziamento della Biblioteca Civica “M.PIAZZOLLA”
“Community Library, ubicata all’interno del  “Centro Culturale Polivalente”;

� con Determinazione Gestionale n. 616 del 07.11.2019 veniva disposto di procedere all’affidamento
dei lavori di cui trattasi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte presenti sul MEPA per
la categoria richiesta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

� il Bando di gara è stato pubblicato in data 19.11.2019 prot. 25474 all’Albo Pretorio e sul sito del
Comune di San Ferdinando di Puglia;

� come disposto nel Bando di gara, entro il giorno 30/12/2019 prorogato al 07.01.2020, risultavano
pervenute sul portale del MEPA n. 5 (cinque) offerte valide;

� con Determinazione Gestionale n°01 del 13.01.2020, è stata nominata la commissione giudicatrice
prevista dall’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, per procedere alla valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico;

� la commissione è così composta:
1. geom. Marcello Rondinone, Responsabile del Settore Assetto del territorio, Attività produttive –

Agricoltura, Demanio – Patrimonio e Manutenzioni, in qualità in qualità di Presidente;
2. dott.ssa Maria Giulia Distasi – Responsabile Settore Servizi Sociali – Componente esperto;
3. geom. Mauro Ciccarelli, Responsabile del Servizio Demanio-Patrimonio e Manutenzioni del

Comune di San Ferdinando di Puglia, in qualità di componente esperto;
Dato atto che la commissione giudicatrice:

� nel corso della seduta pubblica del 06.02.2020, verbale n°1 che s’intende integralmente richiamato,
ha:
1. preso atto delle ditte che hanno presentato le offerte, precisamente:



DITTA CITTÀ E 
PROVINCIA

INDIRIZZO Data/Ora

1 RTI – Chiarazzo Costruzioni 
srl / Centro Ufficio di Rosa 
Maria Damato

 Barletta (BT)   Via Indipendenza 
n°21

03/01/2020   
17:59

2 CADINVEST srl Cerignola (FG) Via Sestriere n° 2 05/01/2020  
13:44

3 MAIORA srl Cerignola (FG) Via De Nicola n°24 06/01/2020  
18:25

ITI COSTRUZIONI srl Cagnano Varano 
(FG)

Via Gen. Dalla 
Chiesa n5

07/01/2020  
08:41

5 MA.DE. APPALTI srls  Modugno (BA)  SP 231 – Km 0,200 07/01/2020   
10:43

2. proceduto alla verifica e disamina della documentazione amministrativa contenuta nella Busta
Virtuale "A" al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine
soggettivo, ammettendo le seguenti ditte:
• RTI – Chiarazzo Costruzioni srl / Via Indipendenza n°21) Barletta (BT)

Centro Ufficio di Rosa Maria Damato
• CADINVEST srl Via Sestriere n° 2 Cerignola (FG)
• MAIORA srl Via De Nicola n°24 Cerignola (FG)
• ITI COSTRUZIONI srl Via Gen. Dalla Chiesa n° 5 Cagnano Varano
(FG)
• MA.DE. APPALTI srls SP 231 – Km 0,200 SP 231 – Km
0,200

� nel corso della seduta riservata ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche
presentate dalle ditte candidate ammesse al fine di esaminarle e valutarle, per la verifica di cui all’art.
13 lettera C del Disciplinare di Gara allegato al Bando, in data 10, 17, 20 e 26.02.2020 da cui è
scaturita la seguente situazione:

1 RTI – Chiara� C�strui��i 
sr� � Ce�tr� Uffici� di R�sa 
�aria Da�at�

Bar�etta (BT) A��e
ssa

2 CADI"VEST sr� Cerig���a 
(FG)

A��e
ssa

3 �AI*RA sr� ��dug�� 
(BA)

A��e
ssa

4 ITI C*STRU,I*"I sr� Cerig���a 
(FG)

Esc�usa Esc�usa per aver superat� i�
�u�er� �assi�� di carte��e
previste per si�g��� criteri�
c��e previst� da��’art0 13 �ettera
C de� Discip�i�are di Gara  

5 �A0DE0 APPA3TI sr�s Cag�a�� 
Vara�� (FG)

Esc�usa Esc�usa per aver superat� i�
�u�er� �assi�� di carte��e
previste per si�g��� criteri�
c��e previst� da��’art0 13 �ettera
C de� Discip�i�are di Gara  

� nel corso della seduta riservata ha inoltre proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi, con
attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun commissario come di seguito riportati:
“OFFERTA TECNICA”

1. impresa RTI – Chiarazzo srl/Centro Ufficio punti 58,50/80,00



2. impresa CADINVEST srl punti 49,00/80,00
3. impresa MAIORA srl punti 50,00/80,00
 “OFFERTA TEMPORALE”

1. impresa RTI – Chiarazzo srl/ Centro Ufficio riduzione gg. 13 punti 00,00/10,00
2. impresa CADINVEST srl riduzione gg. 60 punti 10,00/10,00
3. impresa MAIORA srl riduzione gg. 60 punti 10,00/10,00
� nel corso della seduta pubblica del giorno 12.03.2020, giusto verbale n°7 che s’intende integralmente

richiamato:
1. ha comunicato i punteggi assegnati, come su riportati;
2. ha proceduto all’apertura dell’offerta economica assegnando i punteggi come di seguito riportati:

DITTA OFFERTA € RIBASSO % SU €
245430.37

Punteggio

RTI – Chiarazz srl/Centro 
Ufficio

234.386,00 4,50 5

CADINVEST srl 228.520,2175 6,89 7,66
MAIORA srl 223.341,63 9,00 10,00

3. concluso l’esame dell’offerta economica, ha stilato la seguente graduatoria:

I�presa
Pu�teggi�

�fferta
Tec�ica

Pu�teggi�
�fferta

Te�p�rae

Pu�teggi�
�fferta

Ec����ica

Pu�teggi
� Fi�ae

C
a

ss
if

ic
a

1) �AI*RA sr� 5050000 10 10 7050000 17

2) CADI"VEST sr� 4950000 10 7566 6656600 27
3) RTI – Chiara� sr��Ce�tr� 
Uffici� 5855000 0 5500 6355000 37

4. ha formulato proposta di aggiudicazione dell’appalto nei confronti dell’impresa “MAIORA srl”

con il ribasso del 9,00% (diconsi nove per cento), che corrisponde ad un prezzo netto d’appalto di
€ 223.341,63 per lavori, oltre oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
pari ad €. 2.292,20 per un totale complessivo pari ad €. 225.633,83 oltre iva, e tempo di
esecuzione pari a giorni 33.

Accertato che:

� sono state avviate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 al vincitore ed a tutti i
partecipanti alla procedura di gara;

� in data 23.03.2020 tramite la piattaforma elettronica del MePa, si è data comunicazione a tutti i
partecipanti, dell’esito del verbale di gara del 20.03.2020;

� il verbale di gara del 20.03.2020 è stato pubblicato sul sito web nella sezione albo pretorio on-line dal
23.03.2020 al 08.04.2020;

� Vista la nota del 04.03.2020 prot. 6919 del R.U.P. di chiusura del procedimento: 
Visti:

• l’art 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016;
• l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016;
• l’offerta migliorativa proposta dalla ditta MAIORA srl Via De Nicola n°24  Cerignola (FG)
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
• il D.P.R.5 ottobre 2010,n. 207 per la parte ancora vigente “Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e ss.mm.ii.”

• il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e
ss.mm.ii.;



• l’art. 6 bis della L.241/1990 e l’art.1, c. 9, lett. e) della L.190/2012, in merito alla insussistenza di
cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

Visto il D.M. 28/02/2020 del Ministero dell’Interno che ha differito al 30/04/2020 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali
Dato atto che è in corso l’esercizio provvisorio
Visto il D, Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011);
Visto che il predetto servizio ricade nell’ambito delle competenze del sottoscritto dirigente tecnico giusta
determinazione sindacale n. 8 del Reg. del 06.02.2020;
Accertato che il programma dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure organizzative
approvate con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 05/04/2019 e finalizzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. Lgs.
267/2000;
Acquisito il visto del Sindaco

D E T E R ! I 	 A 

per �e ��tivai��i esp�ste i� pre�essa che qui si i�te�d��� i�tegra��e�te rip�rtate<
1
 di appr�vare qua�t� espressa�e�te richia�at� �e��a pre�essa5 che c�stituisce parte i�tegra�te e

s�sta�ia�e de� prese�te disp�sitiv�=

• di appr�vare i verba�i di gara di cui i� �arrativa e qui�di di appr�vare �a pr�p�sta di aggiudicai��e
a fav�re de��a ditta !AI�RA sr� Via De "ic��a �724 Cerig���a (FG) che ha pr�p�st� �’�fferta
ec����ica�e�te pi? va�taggi�sa c��segue�d� i� pu�teggi� c��p�essiv� pari a 70'00 c�s@ c��e si
ri�eva da� tabu�at� dei pu�teggi a��egat� a� verba�e �7 3 de��a seduta pubb�ica de� 20�03�2020
pr�t�c���at� i� 2300302020 a� �0 6828=

2
 di pr�vvedere c��segue�te�e�te5 ai se�si de��’art0 325 c���a 5 e 335 c���a 1 D03gs0 50�20165
a��’aggiudicai��e a��e c��dii��i tutte previste dai d�cu�e�ti di gara5 i�tegrate da que��e i�dicate
�e��’�fferta tec�ica ed ec����ica5 a��a ditta !AI�RA sr� Via De "ic��a �724 Cerig���a (FG) che
ha �ffert� i� ribass� ec����ic� de��’9500%  e i� ribass� te�p�ra�e di 60gg c�s@ defi�it�<

 A Lavori a corpo   

A.1 Per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta)   € 247.722,57 
 a detrarre il ribasso del 9,00%  €    24.380,94 
 Restano nette   € 223.341,63

A.2 oneri della sicurezza non soggetto a ribasso   €    2.292,20  

A.3 Importo contrattuale  €. 225.633,83

a) �e�tre per i� ribass� te�p�ra�e si ha <

giorni
tempo d'esecuzione 93
ribasso offerto del    60

restano  33

3
 di dare att� che5 �a prese�te aggiudicai��e diverrB efficace ai se�si de��’art0 32 c���a 7 de� D03gs0



50�20165 d�p� �a verifica de� p�ssess� dei prescritti requisiti5 te�ut� c��t� che5 qua��ra dai c��tr���i
effettuati e�ergesser� cause �stative a re�dere efficace �’aggiudicai��e �edesi�a5 si pr�cederB a��a
rev�car�a e �� si darB �u�g� a��a successiva stipu�a de��’att� �eg�ia�e (C��tratt� di Appa�t�)=

4
 di appr�vare �’�fferta �ig�i�rativa pr�p�sta da��a ditta !AI�RA sr� Via De "ic��a �724
Cerig���a (FG)5 va�utata p�sitiva�e�te da��a c���issi��e giudicatrice5 giust� Verba�e �7 3 i� data
20�03�2020=

5
 di c��u�icare �’avve�uta aggiudicai��e ai s�ggetti di cui a��’art0 765 c���a 55 �ett0 a) de� D03gs0 �0
50�2016 �ei ��di e �ei ter�i�i ivi previsti=

6
 di aegare a��a prese�te i verba�i di gara c�s@ c��e di seguit�< 
a) Verba�e �7 1 i� seduta pubb�ica i� data 06�02�2020
b) Verba�e i� seduta riservata i� data 2600202020 
c) Verba�e �7 2 i� seduta pubb�ica i� data 04�03�2020
d) Verba�e �7 3 i� seduta riservata i� data 20�03�2020 

7
 di evide��iare che C p�ssibi�e pre�dere visi��e deg�i atti di gara press� �’uffici� de� RUP press� i�
C��u�e di Sa� Ferdi�a�d� di Pug�ia (BT)=

8
 di pubbicare i� prese�te pr�vvedi�e�t� ai se�si de� D03gs0 �0 50�20165 su<
9.1 pr�fi�� i�ter�et de� C��u�e di Sa� Ferdi�a�d� di Pug�ia5 http<��www0c��u�e0sa�ferdi�a�d�dipug�ia0bt0it=

9
2  su� sit� �IT Regi��e Pug�ia
9
3     di dare avvis� ai c��c�rre�ti su� p�rta�e de� �ePa5 de� prese�te pr�vvedi�e�t� ai se�si de��’art0

765 c���a 55 de� D03gs0 �0 50�20160

I� Resp��sabi�e de� Sett�re
          �arce��� R��di���e

Il Responsabile di Servizio
geom. Casamassima Carlo
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Servizio Edilizia ed Urbanistica, Assetto del Territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE 5 - ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA,

Nr. adozione settore: 35 Nr. adozione generale: 118
16/04/2020Data adozione:

16/04/2020

Servizio Programmazione Economico-Finanziario e Contabilità

Data

PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)-RIF- IMR 794/2019

dott.ssa Dipace Filomena

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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DETER�I�A�I��E �� Ge��118 de� 16�04�2020
��35 de� 16�04�2020

I� resp��sabi�e de� SETT�RE 5 % ASSETT� DE& TERRIT�RI�' ATTIVITA' 
PR�DUTTIVE' AGRIC�&TURA' PATRI���I�' �A�UTE��I��I

�arce��� R��di���e

A

i�istrat�re di riferi
e�t� Vist� de� Resp��sabi�e di Ragi��eria

lì, 16/04/2020   DIPACE Filomena
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