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Città di Modugno LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONI nr.serv. 143

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI
COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - CIG:6644791EFC.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che con determinazioni dirigenziali n.252/2016 del 25.03.2016 e n.539/2016 del 31.05.2016 il Responsabile del Servizio 5
- LL.PP. del Comune di Modugno ha indetto la gara per l’affidamento dei lavori di “manutenzione degli impianti degli
immobili comunali di Modugno”, di durata annuale, mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016,
con l’aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta ai sensi dell’art.95 comma 4 del d.lgs.
n.50/2016, da esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma “Empulia” messa a disposizione da Innovapuglia
s.p.a., soggetto aggregatore regionale;
- che con le sopracitate determinazioni, venivano approvati gli atti progettuali, costituiti da:
Relazione Tecnica
Elenco Prezzi
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di Contratto
nonchè il
Quadro economico, che di seguito si riporta:

•
•
•
•
•

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione IMPIANTI DEGLI IMMOBILI del territorio comunale
A

Importi in Euro

Lavori di manutenzione
Lavori a misura
1

Lavori propriament e det ti

€

63.000,00

2

Cost i Sicurezza

€

1.890,00

3
B

in Uno €.

€

64.890,00

€

15.110,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1

I.V.A. sui Lavori A :

€

14.275,80

2

Contributo Aut orit à Vig. LL.PP. (art. 1, commi 65 e 67, L. 266/05)

€

30,00

3

Imprevist i ed arrot ondamenti (max il 10%):

€

804,20

In Uno €.

Totale Progetto €.

€

80.000,00

- che, pertanto, in data 06/06/2016 si è provveduto a pubblicare il bando di gara, secondo lo schema approvato dalla
suddetta determinazione e redatto in conformità ai vigenti dispositivi normativi ed alle indicazioni operative formulate
dall’ANAC, nonché da “Empulia” per quanto attiene la procedura telematica, agli operatori economici iscritti alla categoria
richiesta col bando di gara, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 09:00 del 21/06/2016 e la
seduta di gara pubblica alle ore 09:01 del 27/06/2016;
PRESO ATTO delle risultanze delle sedute di gara pubblica, come da verbali che si allegano al presente provvedimento
unitamente ai relativi allegati, da cui si evince:
- che aggiudicataria in via provvisoria, dell’appalto di cui in oggetto, è risultata la Ditta “SAULLE IMPIANTI S.R.L.” con sede
in Ruvo di Puglia (BA) alla via Alessandro Volta n.3, che aveva presentato la migliore offerta con un ribasso percentuale
pari al 32,374%;
- che seconda classificata è risultata l’ “Impresa edile stradale Inchingolo Savino” con sede in Andria (BAT) alla via Corato n.
100, che aveva presentato l’offerta con un ribasso percentuale pari al 32,336%;
RILEVATO:

Città di Modugno

- che l’esito dell’aggiudicazione provvisoria di cui innanzi è stato pubblicato sul portale Empulia in data 18.08.2016;
- che si è proceduto ad acquisire sia in via telematica, attraverso il portale AVCPass dell’ANAC, che con richieste indirizzate
rispettivamente all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale di Bari, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti ex
art.80 del d.lgs. n.50/2016, dichiarati in sede di gara;
- che alla stregua del ribasso offerto il quadro economico dell’appalto relativo a “Interventi di manutenzione degli impianti
degli immobili comunali”, viene così rideterminato:

- che l’importo complessivo di €. 80.000,00= è interamente finanziato con i Fondi del bilancio comunale e graverà per €
20.001,00= sul Capitolo 1598/399/I/2016 e per € 59.999,00= sul medesimo capitolo 1598/8/I/2017;
RICHIAMATO l’art. 32, rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”, del d.lgs. n. 50/2016, e, in particolare, il comma 5:
“la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.12, comma 1, provvede
all’aggiudicazione definitiva”, il comma 6: “l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8”, il comma 7: “l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere in merito, avendo riscontrato la regolarità della procedura di gara espletata,
nonché della completezza della documentazione prodotta, così come richiesta nel bando di gara, fatte salve le verifiche
successive, di competenza della stazione appaltante;
DATO ATTO che l’esito positivo della sopracitata attività darà l’efficacia al presente provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art.32, commi 7 e 8 del d.lgs. n.50/2016;
Alla luce di quanto innanzi, si propone di procedere all’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento,
mediante accordo quadro di durata annuale, dei lavori di “Manutenzione degli impianti degli immobili comunali” in favore
dell’Impresa “SAULLE IMPIANTI S.R.L.” con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla via Alessandro Volta n.3, per un importo
complessivo di € 44.494,38 =comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 32,374% ed oltre IVA
come per legge.
Modugno 27/09/2016
Il Responsabile del Procedimento
geom. Michele MURGESE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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LETTA E CONDIVISA la proposta di aggiudicazione che precede;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012 non
sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 come aggiunto dall’art.3 c.1 lett. d) L.213/2012 e
dell’art.11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
RITENUTO, altresì, di doversi procedere nel merito, verso l'accoglimento della proposta medesima e la conseguente
aggiudicazione definitiva di cui trattasi;
VISTO il d.lgs. n.267/2000;
VISTO il d.lgs. n.81/2008;
VISTO il d.lgs. n. 207/2010;
VISTO il d.lgs. n.50/2016;
DETERMINA
1)

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

APPROVARE, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, i verbali di gara, che
si allegano al presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, con i quali, a seguito dell’espletamento della
procedura aperta di cui si è detto in narrativa, si aggiudicava provvisoriamente l’appalto dell’Accordo quadro di
durata annuale per interventi di “Manutenzione degli impianti degli immobili comunali” all’Impresa “SAULLE
IMPIANTI S.R.L.” con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla via Alessandro Volta n.3, per un importo complessivo di €
44.494,38 = comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 32,374% ed oltre IVA come per
legge;

3)

AGGIUDICARE, per l’effetto, ex art.32, comma 5 del d.lgs. n.50/2016, per i motivi in premessa specificati e che qui si
intendono integralmente trascritti, la procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo quadro di durata annuale per
interventi di “Manutenzione degli impianti degli immobili comunali” in favore dell’Impresa “SAULLE IMPIANTI S.R.L.”
con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla via Alessandro Volta n.3, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 32,374%
sull’importo a base di gara, corrispondente all’ importo complessivo di € 54.283,14= comprensivo degli oneri della
sicurezza e IVA come per legge;

4)

APPROVARE, altresì, il seguente quadro economico relativo ai lavori di “Manutenzione degli impianti degli immobili
comunali” secondo le seguenti risultanze:
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5)

DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32 commi 7 e 8 del d.lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo
la verifica del possesso di tutti i requisiti e della documentazione prodotta;

6)

DARE ATTO, altresì, che l’importo complessivo di €. 80.000,00= è interamente finanziato con i Fondi del bilancio
comunale e graverà per € 20.001,00= sul Capitolo 1598/399/I/2016 e per € 59.999,00= sul medesimo capitolo
1598/8/I/2017;

7)

DARE ATTO che il complessivo importo di € 54.283,14=IVA compresa, relativo all’affidamento di cui al precedente
punto 3) in favore della ditta “SAULLE IMPIANTI S.R.L.” graverà sul per € 20.001,00= sul Capitolo 1598/399- 0/2016 e
per € 34.282,14= sul medesimo capitolo 1598/8 - 0/2017;

8)

DARE ATTO che le economie di gara, pari a € 24.882,66 resteranno a disposizione sul capitolo 1598 per eventuali
ulteriori interventi di manutenzione degli impianti degli immobili comunali;

9)

INCARICARE il Servizio Finanziario di apportare le opportune variazioni agli impegni suindicati per l’importo relativo
alle economie di gara accertate:

10) TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario, al Servizio Lavori Pubblici, all’Ufficio Contratti per
quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti;
11) PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.L. n.33/2013 e ss.mm.ii..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5
LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONI
Ing. Franco Bruno

LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONI
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Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1138

Servizio Proponente: LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONI
Ufficio Proponente: ufficio Opere Pubbliche
Oggetto: ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - CIG:6644791EFC.

Nr. adozione servizio: 143
Data adozione:
27/09/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Opere Pubbliche)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/09/2016

Il Responsabile di Servizio
Ing. Franco Bruno

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
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 il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 03/10/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 953
DATA DI REGISTRAZIONE:
27/09/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Opere Pubbliche
OGGETTO:
ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI
IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - CIG:6644791EFC.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 05/10/2016 AL 19/10/2016
MODUGNO LI’, 05/10/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA

Città di Modugno LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONI nr.serv. 143

