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Determina  n. 220 del 26/02/2018 Proposta n. 192 del 16/02/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

Con Determinazione del Dirigente del III Settore del Comune di Altamura n. 1063 del 10/11/2017 -

Programma Regionale per la tutela dell'ambiente Risanamento Aree ricadenti in siti di interesse

naturalistico – Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre – si approvava il progetto

esecutivo “Lavori di Risanamento aree ricadenti in siti di interesse naturalistico delle aree

pubbliche attraverso operazioni di rimozione, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti di varia

natura” di € 418.979,00 IVA ed oneri compresi distinti come nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “Risanamento aree ricadenti in siti di interesse naturalistico” ubicate del

TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTAMURA

IMPORTO LAVORI

A)  A corpo € 368.271,00

Di cui oneri non soggetti a ribasso

B) Oneri per piani di sicurezza e

coordinamento
€ 7.221,00

IMPORTO A BASE D'ASTA  A) – B) 361.050,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C) C. 1) Rilievi, accertamenti ed indagini € 1.000,00

C.2) Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 € 7.365,42

C.3) Spese per prestazione professionale

coordinamento della sicurezza compresi

oneri previdenziali

€ 1.500,00

C.4) Imprevisti compresi IVA € 1.135,48

C.5) Spese per pubblicità € 500,00

C.6) Contributo ANAC € 500,00

C.7) Spese per accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto

€ 1.000,00

C.8) IVA 10 % su A) € 36.827,10

C.9) IVA 22 % su C.1)+ C.3)+C.5+C.7) € 880,00

TOTALE C) € 50.708,00

TOTALE COMPLESSIVO A) + C) € 418.979,00

composto dai seguenti elaborati depositati agli atti dell’ufficio come di seguito riportati:

1. RELAZIONE GENERALE 

2. PLANIMETRIE DEI SITI DI INTERVENTO

3. ELENCO SCHEDE DELLE LOCALIZZAZIONI

4. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 100 DEL DECRETO

LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

6. CRONOPROGRAMMA

7. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
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8. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Con medesimo provvedimento Dirigenziale:

- si stabiliva che la scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, sarebbe avvenuta con

indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 123 comma 1 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. rivolta a operatori economici

in possesso di attestazione SOA e del requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per

le categorie dei lavori previsti: OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale -

classifica II;

- si stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2006 comma

4 lett. a) ovvero sulla base del minor prezzo espresso come ribasso percentuale sull'importo

complessivo a base d'asta, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97

commi 2 e 8 del D. L.gs. n.50/2016;

- si disponeva che la gara doveva essere svolta tramite la Centrale Unica di Committenza dei

Comuni di Altamura e Poggiorsini, in modalità elettronica tramite la piattaforma Empulia, gestita

dal soggetto aggregatore della Regione Puglia (art. 37 comma 2 del Codice); 

- si nominava il Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Vincenzo Lomurno; 

- si richiamava il provvedimento n.754/2017 del 3/4/2017 con cui era stata accertata in entrata la

somma di € 418.979,00 – Piano dei conti Fin.: 4.03.10.02.001 COD. BIL. 4.300.10 CAP. 144003

“Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni” acc. 754/2017;

- si disponeva che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento è pari a € 418.979,00

prenotata nel modo seguente:

per € 418.979,00 al piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 – cod. bil. 9.2.2.202 capitolo 2326026 bil.

2017 “Opere per la sistemazione del suolo -Spese in Conto Capitale – Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale – trasf prov.le entrata cap. 144003” prenotazione di spesa nr. 2141/0 / 2017

del 31/10/2017;

Con bando di gara predisposto dalla Centrale Unica di Committenza Comuni di Altamura e

Poggiorsini e pubblicato in data 12/12/2017 sui siti internet del Comune di Altamura, dell'ANAC,

del Ministero Infrastrutture, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Altamura, si indiceva

procedura aperta in modalità telematica, tramite il portale Empulia, fissando il termine per la

presentazione delle domande, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 05/01/2018;

Richiamati i verbali di gara della procedura in oggetto N. 1 del 09/01/2018 e N. 2  del 11/01/2018;

Dato atto che, nella seduta dell'11/01/2018 (come da verbale di gara N. 2), il presidente, nella

persona del Dirigente pro - tempore del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio del comune di

Altamura redigeva la graduatoria di gara e formulava proposta di aggiudicazione in favore

dell'impresa SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L., che aveva presentato la migliore

offerta minore della soglia di anomalia (ribasso del 27,12%), fatte salve le verifiche del
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Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs. 50/2016; 

Dato atto che, con Nota del 13/02/2018 Prot. n. 0011485-I, il sottoscritto Responsabile del

Procedimento, esaminata la documentazione trasmessa ed eseguite le verifiche necessarie,

attestava, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs. 50/2016 che il costo della manodopera indicato

dalla ditta rispetta quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Dlgs 50/2016;  

Dato atto che, dagli accertamenti, svolti dal Servizio Contratti e Appalti, nei confronti del primo

classificato e del secondo non sono emersi elementi ostativi alla sottoscrizione del contratto;

Dato atto della regolarità del procedimento;

Ritenuto di proporre al Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio Comune di

Altamura, l'approvazione del presente schema di provvedimento, nonché della proposta di

aggiudicazione ivi contenuta;

Dato atto che, non sussistono a suo carico conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge

241/1990 e smi;

Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di

approvazione

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Vincenzo Lomurno)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

- Vista la documentazione in esse richiamate;

- Visto l’art. 107 e 109 del T. U. E. E. L. L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;

- Visti gli artt. 26 e 27 del Regolamento di Contabilità;

- Visto il D. lgs n. 50/2016;

- Visto il D. P. R. 207/2010;

- Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

- Ritenuto di dover procedere in merito, per tutto quanto esposto in narrativa e per i provvedimenti

consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per le motivazioni in premessa, i verbali di gara N. 1 del del 09/01/2018 e N. 2 del

11/01/2018 (allegati alla presente determinazione); 

3) di aggiudicare i “Lavori di Risanamento aree ricadenti in siti di interesse naturalistico delle aree

pubbliche attraverso operazioni di rimozione, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti di varia

natura” all'impresa SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L. con sede a Roma in Viale Giulio
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Cesare, 47 P. IVA 05738351005 con il ribasso percentuale del 27,2% sull'importo a base di gara e

quindi per il corrispettivo di € 270.354,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

4) di dare atto che il quadro economico del progetto rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, è il

seguente:

QUADRO ECONOMICO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “Risanamento aree ricadenti in siti di interesse naturalistico” ubicate del

TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTAMURA

QUADRO

ECONOMICO

APPROVATO

QUADRO

ECONOMICO

RIMODULATO in

seguito ad

aggiudicazione

IMPORTO LAVORI

A)  A corpo € 368.271,00 € 270.354,24

Di cui oneri non

soggetti a ribasso

B) Oneri per piani di

sicurezza e

coordinamento

€ 7.221,00 € 7.221,00

IMPORTO LAVORI RIBASSATO  con esclusione oneri sicurezza € 361.050,00 € 263.133,24

SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

C) C. 1) Rilievi, accertamenti

ed indagini

€ 1.000,00 € 1.000,00

C.2) Incentivo art. 113

Dlgs 50/2016

€ 7.365,42 € 7.365,42

C.3) Spese per prestazione

professionale

coordinamento della

sicurezza compresi

oneri previdenziali

€ 1.500,00 € 1.500,00

C.4) Imprevisti compresi

IVA

€ 1.135,48 € 1.135,48

C.5) Spese per pubblicità € 500,00 € 500,00

C.6) Contributo ANAC € 500,00 € 500,00

C.7) Spese per

accertamenti di

laboratorio e verifiche

tecniche previste dal

caopitalto speciale

d'appalto

€ 1.000,00 € 1.000,00

C.8) IVA 10 % su A) € 36.827,10 € 27.035,42

C.9) IVA 22 % su C.1)+

C.3)+C.5+C.7)

€ 880,00 € 880,00

TOTALE C) € 50.708,00 € 40.916,32

TOTALE COMPLESSIVO A) + C) € 418.979,00 € 311.270,56

ECONOMIE DI SPESA € 107.708,44 

5) di impegnare la spesa complessiva di € 311.270,56 al piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 –
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cod. bil. 9.2.2.202 capitolo 2326026 bil. 2017 “Opere per la sistemazione del suolo -Spese in Conto

Capitale – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale – trasf prov.le entrata cap. 144003”

prenotazione di spesa nr. 2141/0 / 2017 del 31/10/2017, prenotata con Determina Dirigenziale n.

1063 del 10/11/2017;

6) di dare atto che la somma € 107.708,44 costituisce economia di spesa, per la quale, con Nota n.

48714 del 20/07/2017, è stata richiesta alla Città Metropolitana, l'autorizzazione per il suo

reimpiego;

7) di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto è efficace, ai sensi dell’art. 32

comma 7 del D. Lgs. 50/2016, essendo state effettuate le verifiche in ordine al possesso dei

requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato, non

essendo stato acquisito nei termini, alcun elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto;

8) di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario e ai concorrenti partecipanti alla

gara;

9) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 e s. m .i. T. U. E. E. L., il

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015

(c. d. legge di stabilità 2016).

10) di dichiarare l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e smi

in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO

DEL TERRITORIO

 Dott. Arch. Giovanni Buonamassa

Redatta da 
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Comune di ALTAMURA

Visti

192

PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE RISANAMENTO AREE RICADENTI
IN SITI DI INTERESSE NATURALISTICO UBICATE NEL COMUNE DI ALTAMURA

2018

CONTRATTI - APPALTI 3SET

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Nr. adozione settore: 9 Nr. adozione generale: 220
26/02/2018Data adozione:

22/02/2018

RAGIONERIA

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. F. Faustino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Determinazione n. 220 del 26/02/2018

VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.”

            Altamura, lì ...........................................

                     IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO

                             dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n. ……………

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.

Altamura, lì ...........................................

 
              IL FUNZIONARIO

                                 


