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Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE DEL
CENTRO ABITATO" CUP F77H22002270004 CIG 924400496A

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 
CUP F77H22002270004. CIG 924400496A
 
Premesso che:
- con la DS. n. 548 del 18-05-2022 l’Amministrazione Comunale nell’intento di porre in essere
l’esecuzione della ripavimentazione di alcune vie dell’abitato ha nominato l’ing. Vittorio
Giarratana Responsabile Unico del Procedimento e Progettista;
- l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP.  2021/2023 di questo Comune;
- con D.R.A. n. 568 del 24.05.2022 è stato approvato in linea amministrativa il progetto
esecutivo redatto dall’ing. Vittorio Giarratana per i lavori di “Ripavimentazione di alcune vie del
centro abitato” CUP F77H22002270004 dell’importo complessivo di € 299.000,00 di cui
€.253.000,00 per lavori ed €.46.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con DRA n. 573 del 24/05/2022 è stata avviata la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020
vigente e di cui all’art.63 del Codice, per la selezione del contraente cui affidare la
realizzazione dei lavori di “Ripavimentazione di alcune vie del centro abitato” CUP
F77H22002270004, CIG: 9175335DF5;
-l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 253.000,00 di cui € 248.748,42 soggetti a ribasso
e comprensivi di € 24.003,96 per costo mano d’opera e € 4.251,58 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- con DRA n. 780 del 20/07/2022 è stata nominata la commissione di gara per espletare la
procedura di gara, CIG: 924400496A;
-  nella seduta pubblica del giorno 20/07/2022 la Commissione Giudicatrice a conclusione
dell’operazione, con verbale di gara n. 3, ha proposto l’aggiudicazione dell’intervento, CIG
924400496A, a favore dell’operatore economico: Puglia srl P.IVA 03002870842 per avere
conseguito il punteggio complessivo 81,58/100;
- le operazioni di gara si sono svolte secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia
di Lavori Pubblici e, pertanto sono da ritenersi regolari;
- si rende necessario approvare il verbale di gara n.3 del 20/07/2022 nonché procedere,
contestualmente, all’aggiudicazione dell’intervento di che trattasi;
- la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento con esito positivo delle
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verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti in
ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che,
- il Codice di Identificazione Gara (CIG) 924400496A legato al Codice Unico Progetto (CUP) n.
F77H22002270004;
ACCERTATA la propria competenza ad emettere il provvedimento;
 

DETERMINA
 
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
- Approvare il verbale di gara verbale di gara n.3 del 20/07/2022, in seduta pubblica, CIG:
924400496A che, qui si allega per farne parte integrale e sostanziale;
- Aggiudicare, ai sensi dell’art.32 c.5 del Codice, i lavori di “Ripavimentazione di alcune vie del
centro abitato” CUP F77H22002270004 CIG 924400496A a favore dell’impresa PUGLIA srl
P.IVA 03002870842 per una spesa complessiva di €uro  248.549,89 IVA esclusa, di cui: €
 244.298,31  per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 4.251,58 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed un tempo di esecuzione lavori di n. 48 giorni naturali e consecutivi, dalla
data del verbale di consegna, secondo le disposizioni del Capitolato Speciale di appalto;
- Subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche dei
requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i, in capo
all’aggiudicatario;
- Dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32
c.6 e c.7 del Codice;
- Comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ai
concorrenti che hanno formulato un’offerta;
 

Il RESPONSABILE DELLA PO3 AREA TECNICA
(Arch. Sebastiano Alesci)

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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