COPIA

COMUNE DI
VILLA CASTELLI
(Provincia di Brindisi)
N. 161 REG. GENERALE
del 29/03/2019
N. 15/2019
REG. SERV.
4. AREA LAVORI PUBBLICI - GARE ED APPALTI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
OGGETTO:PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA
IN SICUREZZA IDRAULICA DI VIA GROTTAGLIE” – CIG: 737914249D –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:


con delibera di G.M. n. 314 del 28/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
all’intervento di “Messa in sicurezza idraulica di Via Grottaglie”, dell’importo complessivo
di Euro 512.000,00, di cui Euro 380.000,01 per lavori ed oneri della sicurezza, ed euro
131.999,99 per somme a disposizione, finanziato con i fondi assegnati con Decreto del
Commissario Delegato della Puglia n.ro 74 del 07/05/2007, nell’ambito degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico (eventi metereologici 12-13-14 nov.
2004);



Con determina a contrarre del Comune di Valla Castelli n. 54 R.G. del 08/02/2018 è stata
indetta procedura di gara aperta, ai sensi degli artt.3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto
legislativo n. 50 del 2016, per l’affidamento dei lavori, da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.L.gs
50/2016, per un importo a base d’asta di Euro 368.000,01 ed un tempo di esecuzione
dell’opera stimata in giorni 180;



Con determina della CUC. c/o Unione dei Comuni “Montedoro” n. 35 R.G. del 08/02/2018
è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara con allegata modulistica, per la
procedura aperta di affidamento dei lavori in argomento;



ai sensi dell’art. 77 del D.L.gs n. 50/2016, con Determina della CUC n. 56 del 22/03/2018 è
stata nominata la Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara;



Nel termine stabilito dal bando di gara sono pervenute al protocollo del Comune di Villa
Castelli, n.8 plichi di seguito elencati:
Prot. e data di
arrivo

Concorrente

Sede legale

3730/22.03.2018

EFFE EMME COSTRUZIONI S.r.l.

Via Gino Di Paola, 10 70010
LOCOROTONDO (BA)

2

3731/22.03.2018

CARBOTTI GIUSEPPE

3

3733/22.03.2018

Ord.
arrivo

1

4

3734/22.03.2018

GEOSCAR S.r.l.
MP COSTRUZIONI Srl
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA
(impresa ausiliaria);

Zona M strada Francescosa 204

74015 Martina Franca (TA)
Via Caliandro, 146
7415 Martina Franca (TA)
Via Duca degli Abruzzi, 117
74123 Taranto
Viale Europa, 137
95041 – Caltagirone (CT)

5

3738/22.03.2018

6

3739/22.03.2018

A.M.G. COSTRUZIONI s.r.l.

Via Don Rocco Gallone, s.n.
72013 Ceglie Messapica (Br)

7

3749/22.03.2018

MARTELLONE S.r.l.

Via C. Pavese, sn
74019 Palagiano (TA)

8

3750/22.03.2018

LFM SRL

Ex strada Statale 98, Km
79,400 70026 Modugno (BA)

CARLUCCI SALVATORE (impresa
avvalente)

Via prov.le per Ceglie, 108
72029 – Villa Castelli (BR)
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Con Determina n. 236 del 28/05/2018 il RUP ha attivato, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016, il procedimento dell’anomalia delle offerte da effettuarsi secondo le procedure e le
modalità previste ai commi 4,5,6 e 7 del richiamato art. 97 nei confronti delle due ditte con
offerta risultata anomala;



Con deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 18/01/2019 si è provveduto ad assegnare il
ruolo di RUP a favore del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici ing. Giovanni Leuzzi;



Con determina n. 42 R.G. del 06/02/2019 di questo Ente, è stata aggiudicata
provvisoriamente alla ditta GEOSCAR S.r.l. (impresa mandataria) con sede in Martina
Franca (TA) alla Via Caliandro n. 146 – P. IVA 02546130739, prezzo offerto di €
287.592,00, pari al ribasso del 21,85% sull’importo posto a base d’asta di € 368.000,01,
oltre ad € 12.000,00 per oneri di sicurezza ed un tempo di esecuzione pari a gg. 85 naturali
e consecutivi, demandando l’aggiudicazione definitiva all’avvenuta verifiche dei requisiti
dichiarati in fase di gara;



Con determina n. 79 R.G. del 22/02/2019 si è proceduto a prendere atto della interdittiva
antimafia prot. n. 27056 adottato il 06/06/2018 e disposta dalla Prefettura di Potenza ai
sensi dell’art. 91 della L. n. 159/2011 nei confronti dell’impresa ausiliaria (omissis), di cui
si è avvalsa la ditta GEOSCAR S.R.L. in fase di partecipazione alla procedura di gara, e nel
contempo è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 la
sostituzione della ditta colpita dal provvedimento interdittivo con la subentrante impresa
ausiliaria GISCAV s.r.l. con sede in Gravina in Puglia – P.IVA 06542950727;

DATO ATTO che sono state effettuate le dei requisiti di ordine generale e speciale di cui
all’art. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a carico della ditta aggiudicataria GEOSCAR SRL e
della ditta ausiliaria GISCAV s.r.l., entrambe con esito positivo;
RILEVATO che è stata inoltrata, a carico della GEOSCAR SRL, richiesta di comunicazione
antimafia attraverso il portale della BDNA (PR_TAUTG_Ingresso_0006810_20190207), per la
quale ad oggi risultata ancora “in istruttoria”;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, il rilascio dell'informazione
antimafia è disposta nel termine di gg. 30 dalla consultazione della BDNA; Decorso detto termine le
amministrazioni interessate procedono anche in assenza della dell'informazione antimafia e sotto
condizione risolutiva;
VISTE le autodichiarazioni prestate dai soggetti facenti parte della composizione societaria della
ditta GEOSCAR SRL, tutte del 18/03/2019 (rif. prot. n. 3213 del 19/03/2019), in merito alla
insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs.
159/2011 né le situazioni di cui all'artt. 84, comma 4, e dell'art. 91, comma 6, del medesimo decreto
legislativo;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE Le Linee Guida emesse dall’ANAC in attuazione del D. Lgs. N. 50/2016;
VISTO il D.lgs. 267/00;
VISTI in particolare gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/00;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 25/09/2018 con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Gare ad Appalti;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 6 del 18/01/2019 con la quale lo scrivente è stato individuato
quale RUP per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
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Per tutto quanto sopra esposto,
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di “Messa in
sicurezza idraulica di Via Grottaglie” - CIG: 737914249D, esperita in forma associata dalla
C.U.C. presso l’Unione dei Comuni “Montedoro”, dal quale è risultata aggiudicataria la ditta
GEOSCAR S.r.l. con sede in Martina Franca (TA) alla Via Caliandro n. 146 – P. IVA
02546130739;
2. Di dare atto della positiva verifica dei requisiti espletata sul portale AVCPASS
dell’A.N.A.C., sulla BDNA del Ministero dell’Interno e dell’INPS a carico della ditta
principale e della ditta ausiliaria;
3. Di aggiudicare, in via definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016, i lavori di
“Messa in sicurezza idraulica di Via Grottaglie” - CIG: 737914249D, alla ditta GEOSCAR
S.r.l. con sede in Martina Franca (TA) alla Via Caliandro n. 146 – P. IVA 02546130739, al
prezzo di € 287.592,00, con il ribasso offerto del 21,85% sull’importo posto a base d’asta,
oltre ad € 12.000,00 per oneri di sicurezza ed un tempo di esecuzione pari a gg. 85 naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori;
4. Di comunicare l’esito della procedura sulla piattaforma telematica “Traspare” della
C.U.C. c/o l’Unione dei Comuni “Montedoro”, all’aggiudicatario, al concorrenti che
hanno partecipato alla gara;
5. Di rimodulare il quadro economico dell’opera, come di seguito indicato:
LAVORI

Pre-gara

a1

Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)

a2

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

A

a1 + a2

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

Post-gara

368.000,01 287.592,00
12.000,00

12.000,00

380.000,01 299.592,00

SOMME A DISPOSIZIONE
b1

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

0,00

0,00

b2

Rilievi, accertamenti e indagini (compreso CAP ed IVA)

9.000,00

9.000,00

b3

Allacciamenti ai pubblici servizi

5.000,00

5.000,00

b4

Imprevisti

14.389,99

14.389,99

b5

b5.1

Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate

0,00

0,00

b5.2

Spese acquisizione di immobili già edificati

0,00

0,00

Acquisizione aree o immobili

0,00

0,00

400,00

400,00

27.798,55

27.798,55

9.000,00

9.000,00

2.000,00

2.400,00

b5.1 + b5.2

b6
b7.1
b7.2
b7.3

Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per
legge
Spese tecniche
Spese per attività di consulenza o supporto
(comprese le spese per Relazioni geologiche)
Spese per Commissioni Giudicatrici
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b7

b7.4

Spese analisi e collaudi

3.000,00

3.000,00

b7.5

Contributi previdenziali (CAP) 4% su b7.1+b7.2

1.471,94

1.471,94

43.270,49

43.270,49

1.500,00

0,00

b7.1 + b7.1 +
b7.3 + b7.4

b8

Spese generali
Spese per pubblicità

b9.1

IVA 22% su (b2+b3+b7.1+b7.2+b7.3+b7.4+b7.5)

12.599,51

12.599,51

b9.2

IVA Lavori 10%

38.000,00

29.959,20

b9

b9.1 + b9.2

Totale IVA ed eventuali altre imposte

50.599,51

42.558,71

b10

b10

Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016

7.840,00

7.600,00

B

b1 + b2 + b3 +
b4 + b5 + b6 +
b7+b8+b9+b10

C
D

131.999,99 122.219,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

ECONOMIE PROVENIENTI DA RIBASSI D’ASTA
A+B+C

TOTALE DELL'INTERVENTO

---

90. 188,81

512.000,00 512.000,00

6. Di dare atto, altresì, che si procederà alla stipula del contratto d’appalto a norma dell’art.
32, comma 10, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
7. Dare atto altresì che, l’intervento dell’importo complessivo di € 512.000,00 è interamente
finanziato con i fondi assegnati a questo Ente con Decreto del Commissario Delegato della
Puglia n.ro 74 del 07/05/2007, nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico ed idraulico (eventi metereologici 12-13-14 nov. 2004), di cui risulta
accreditato già il 10% (€ 51.200,00), ed imputato sul Cap. 2486 (entrata) RR.PP. 2018 e sul
Cap. 2740 (uscita) RR.PP. 2018;
8. Di comunicare la presenta aggiudicazione al competente ufficio regionale;
9. Di pubblicare i dati di cui al presente provvedimento, su apposita pagina web del sito
istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 32 della Legge n. 190/2012,
nonché sulla piattaforma “Traspare” della C.U.C. C/o l'Unione dei Comuni “Montedoro”,
contestualmente sulla piattaforma ANAC e sito del MIT.

Lì 21/03/2019

IL DIRIGENTE DELL`AREA
f.to ing. Giovanni LEUZZI
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ATTESTAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario delle gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il
suddetto provvedimento è esecutivo ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. Enti Locali (D.Lgvo
18 agosto 2000 n° 267).
Si esprime parere
Villa Castelli, lì 29/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CIRACI` Dott. Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 336
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
29/03/2019 al 13/04/2019, su conforme attestazione del messo comunale.

Villa Castelli, lì 29/03/2019

IL DIRIGENTE DELL`AREA
f.to ing. Giovanni LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Villa Castelli, 29/03/19

________________________
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