
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V - LAVORI PUBBLICI -
AMBIENTE

_____________________________________

N. 284 REG. GEN. DEL 21/03/2018

OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI DI ATTREZZAMENTO DEL PUNTO DI SBARCO 
RIVIERA DI PONENTE. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP:C71E17000240004 - CIG:733992273E;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento
Sindacale  n.4  di  nomina  in  data  10/05/2017,  legittimato,  pertanto,  ad  emanare  il  presente
provvedimento, non sussistendo, altresì,  salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza,
cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che:
- con determina dirigenziale n.1202 del 29.12.2017 tra l'altro si approvava, il progetto esecutivo dei
lavori  di  attrezzamento  punto  di  sbarco  Riviera  di  Ponente  dell'importo  complessivo  di
€.119.590,71 avente il seguente quadro economico:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
     Lavori a misura € 87.535,01
     Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2%) €  1.750,70
     TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO € 89.285,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
    Spese generali e tecniche
     Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di proget.
     D.LL., coordinamento della sicurezza in fase esecutiva 
     C.R.E., Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006                €  6.250,00
     Spese per allacci, realizzazione di targhe esplicative e cartellonistica
     finalizzata alla pubblicità dell'intervento.              €  4.464,29
     Pratiche demaniali, connessioni alle reti pubbliche, spese preparazione
     atti sino all'appalto e spese per pubblicità gara, spese conferenze di servizi,
     spese per lavori non suscettibili di esatta valutazione, ecc..   €  8.000,00
C)  IVA 

1 IVA sui lavori 10% €  8.928,57
2 Oneri previdenziali 4% €     250,00
3 IVA su spese generali e oneri   22% €  2.412,14

Sommano €  30.305,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 119.590,71

- con provvedimento dirigenziale n. 1204 in data 29.12.2017 si determinava:
• Di assumere determinazione a contrarre e di indire, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del

D.lgs. n. 50/2016, procedura negoziata mediante invio di RDO alle imprese abilitate in relazione
all’iniziativa “Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas” nella categoria di lavori
“OG7”, per l’affidamento dei lavori di attrezzamento punto di sbarco Riviera di Ponente ;

• L'invito sarà trasmesso alle Imprese abilitate al Programma di Razionalizzazione degli acquisti
della P.A. attive all’iniziativa “Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas”. 

• La procedura verrà svolta in forma telematica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

• Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali
sono  evincibili  oltre  che  nelle  premesse  del  presente  provvedimento,  nel  progetto  esecutivo
approvato  con determina  dirigenziale  n.  1202 del  29.12.2017,  negli  allegati  al  bando MEPA
“Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas”; 

• Di prenotare  l’impegno  di  spesa  di  complessivi  €  119.590,71 come da quadro  economico  in
premessa riportato, con imputazione sul cap. 2704 bilancio 2017.; 

• Di dare atto che ai sensi dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 con la trasmissione delle lettere
di invito entro il 31.12.2017, l'intero quadro economico dell'opera verrà finanziato da FPV (Fondo
Pluriennale Vincolato) nell'anno 2018 e l'intervento sarà realizzato nel medesimo anno 2018 .

• Di dare atto che per l'intervento in oggetto sono stati acquisiti i codici: CUP: C71E17000240004,
CIG:733992273E;
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- in esecuzione della predetta determinazione n.1204/17, si è provveduto a predisporre nel sistema
di  e-procurement  MEPA  apposito  “Invito  a  presentare  offerta  per  l'esecuzione  dei  lavori  in
oggetto assumendo quale importo a base d'asta la somma di 87.535,01 euro oltre 1.750,70 euro
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- il  predetto  invito a presentare offerta  a cui  il  sistema e-procurement  MEPA ha assegnato il
n.1835631 è stato inoltrato  ai  seguenti  operatori  abilitati  in relazione all’iniziativa “Lavori  di
manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas” nella categoria di lavori “OG7”:

N RAGIONE SOCIALE P. IVA SEDE

1 ARMANDO MUCCIO SRL 02566010753 Taurisano(Le)

2 CE.SUB. S.R.L. 02629910734 San Giorgio Ionico(Ta)

3 D.B.N. IMPIANTI di DI BARI SALVATORE & C. S.A.S. 06712570727 Bari(Ba)

4 ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL 06836460722 Monopoli(Ba

5 FABIO VALENTINI 02542180738 Maruggio(Ta)

6 GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L. 01936970753 Cannole(Le)

7 M.E.TA. S.R.L. ELETTROMECCANICA 02490110737 Taranto(Ta)

8 MASELLIS S.U.R.L. 06710120723 Sannicandro Di Bari (BA)

9 SOMMOZZATORI SOCIETA' COOPERATIVA 01758670739 Taranto(Ta)

10 SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L. 03553880729 Mola Di Bari(Ba)

- la procedura si è svolta in modalità telematica, sul portale  www.acquistiinretepa.it, esaminata e 
risultata idonea la documentazione amministrativa degli operatori che hanno presentato offerta nel 
termine fissato delle ore 12:00 del 17.01.18 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche  
formulando graduatoria telematica delle offerte ammesse secondo il seguente ordine crescente:

N CONCORRENTE DATA Invio Offerta Valore Complessivo
OFFERTA

1 GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L. 15/01/2018 € 66.964,28

2 SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L. 16/01/2017 € 73.929,09

3 MASELLIS S.U.R.L. 16/01/2018 € 78.781,51

- per quanto innanzi e come da verbale di  gara MEPA “Riepilogo delle attività di esame delle offerte
ricevute  (RdO)  n.1835631/2017, in atti, è stata individuata quale migliore l'offerta economica della
ditta GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L. che ha offerto il prezzo di €.66.964,28 oltre IVA;
- sono state disposte le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 D.lgs.50/16, già 
dichiarati, ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal fornitore, in sede di domanda di  
abilitazione al bando per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del verbale di gara “Riepilogo delle attività di esame delle
offerte ricevute (RdO) n.1835631/2017, e contestualmente aggiudicare, l'affidamento dei lavori in oggetto, in
via definitiva ed efficace ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016,  in quanto le verifiche di legge
sono state acquisite agli atti del fascicolo; 
Visti:
- il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. Di prendere atto ed approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute relativo
alla  (RdO)  n.1835631/2017,  Invito  a  presentare  offerta  per  l'esecuzione  dei  lavori  di
attrezzamento punto di sbarco Riviera di Ponente", in atti.

3. Di  aggiudicare definitivamente ed ai  ai  sensi  dell'art.32 comma 7 D.Lgs 50/2016, alla  ditta
GUGLIELMO  COSTRUZIONI  S.R.L.,  con  sede  in  Cannole  (LE)  alla  via  A.  Gramsci  2,
-P.IVA:01936970753,  i lavori di attrezzamento punto di sbarco Riviera di Ponente", di cui alla
procedura telematica avviata all’interno del portale “acquistinretepa.it” RDO n.1835631/2017,
per un importo di euro €.66.964,28 come da offerta oltre €. 1.750,70 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre IVA. 

4. Di dare atto che  l'intervento in oggetto è identificato dai codici:  CUP: C71E17000240004 e
CIG:733992273E  e  che l'intero  quadro  economico  dell'opera  è  finanziato  da  FPV  (Fondo
Pluriennale  Vincolato)  2018  con  imputazione  sul  cap.  2704 bilancio  2018 imp.34/18  e  per
effetto  sub-impegnare  la  somma  di  €.75.586,48  a  favore  della  ditta  aggiudicataria
GUGLIELMO COSTRUZIONI  S.R.L. ,  con  sede  in  Cannole  (LE)  alla  via  A.  Gramsci  2,
-P.IVA:01936970753;

5. Di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del Dlgs. 50/2016 nei confronti degli
operatori partecipanti alla gara .

6. Di dare corso ai necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto dando atto
che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b del D.lgs 50/2016 nel caso di specie non si applica il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto previsto dall'art.32 c.9 del medesimo
D.Lgs 50/2016  trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.

7. Di dare atto la disciplina, le condizioni e le clausole essenziali del presente affidamento oltre
che nella vigente normativa in materia sono contenute nel progetto esecutivo approvato con
determina  dirigenziale  n.  1202  del  29.12.2017,  negli  allegati  al  bando  MEPA  “Lavori  di
manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas”, nel contratto che si andrà a stipulare.

8. Di dare atto che l'aggiudicazione può essere revocata, in ogni momento e con qualunque mezzo
di prova, allorquando si accerti in capo all'aggiudicatario, l'assenza di uno o più dei requisiti
richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere
dalle verifiche già effettuate.

9. Di dare altresì atto che:
- la presente determinazione: 

• è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ; 
• va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
• va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria;
• l'istruttore della presente proposta di determinazione nonchè RUP ai sensi dell'art.31 D.Lgs

50/2016 è il geom. Marianne Massa;
• il responsabile del settore V dott. Basile Tarcisio con la sottoscrizione della presente, attesta

la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e
l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge
241/90 come integrata dalla Legge 190/2012 e dell'art.6 comma 2 del DPR 62/2013.
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Porto Cesareo li, 16/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Tarcisio BASILE

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 2704 REALIZZAZIONE PUNTO DI 
SBARCO RIVIERA PONENTE

75586,48 34 1

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 16/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 21/03/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Tarcisio BASILE

________________________________
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