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Oggetto: POR  PUGLIA  2014-2020  - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D   -   
INFRASTRUTTURE   PER   IL  CONVOGLIAMENTO  E LO STOCCAGGIO  DELLE 
ACQUE PLUVIALI - 'LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA  RETE PLUVIALE 
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GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA    
 
 

Responsabile del servizio:             F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO 
 
Responsabile del procedimento:    F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO 
 

 

COPIA 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183,  
comma 7 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
Li,10.09.2020                                                       IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO 
                                                                                     F.to MAURIZIO BELLO 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 10.09.2020                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        
 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - INFRASTRUTTURE PER IL 

CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI – “LAVORI DI COMPLETAMENTO 

DELLA RETE PLUVIALE URBANA ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE ESISTENTE CON STOCCAGGIO E 

IMPIANTO DI RIUTILIZZO DELL'ABITATO DI PALMARIGGI” - CUP: E45B19000220006 – CIG 823310090B – 

APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

                                        

                                             Determinazione nr. 88 del 10.09.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE e RUP 

Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 26.04.2019, con la quale è stato la relazione previsionale e 
programmatica; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 26.04.2019, con la quale è stato approvato approvazione 
Programma delle opere pubbliche triennio 2019-2021 ed elenco annuale 2019,  

RITENUTO: 

a) di essere legittimato ad emanare l’atto giusto decreto sindacale n. 04 del 09/01/2020 con il 
quale vengono individuati i Responsabili  di Servizio; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al 
destinatario dell’atto; 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 
nonché delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

PREMESSO: 

• che deliberazione di G.C. n. 31 del 26.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori di ”completamento della rete fognante pluviale urbana adeguamento del recapito 
finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo” per l’importo complessivo di € 
800.000,00 con il quadro economico ivi riportato; 

• che con la suddetta Deliberazione di G.C. n. 31 del 26.04.2018, veniva nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore Tecnico LLPP. di questo 
Ente, demandando allo stesso l’emanazione di tutti i consequenziali atti di competenza; 

• che alla spesa occorrente per la realizzazione dell’intervento, si farà fronte interamente 
mediante finanziamento concesso dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 645 
del 06.12.2018 di ammissione a finanziamento dell’intervento di “Lavori di completamento 
della rete pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio e 
impianto di riutilizzo”, del complessivo importo di € 800.000,00, proposto da questo Ente;  

• che determinazione R.G. n. 23 del 30.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di ”completamento della rete fognante pluviale urbana adeguamento del recapito 
finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo” per l’importo complessivo di € 
800.000,00 con il quadro economico ivi riportato; 

• che con propria determinazione, n. 59 R.G. del 10.03.2020 e successiva determinazione del 
Responsabile C.U.C. dell'Unione dei Comuni Entroterra Idruntino n. 33 R.G. del 12.05.2020 è 
stata avviata la procedura di gara aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per la scelta del contraente cui affidare i lavori di ”completamento della 
rete fognante pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio 



 

 

e impianto di riutilizzo” per l’importo complessivo di € 800.000,00, per un importo in appalto 
di € 599.131,34, di cui € 577.588,54 per lavori soggetti a ribasso e € 21.542,80 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA come per legge (CUP E45B19000220006 - CIG 
823310090B), di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione R.G. n. 23 del 
30.01.2020;  

• che con le determinazioni sopra richiamate è stato:  

 approvato lo schema di bando e del disciplinare di gara, dando atto nel contempo che le 
opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente “OG6” – classifica II, 
dell’allegato A del DPR n. 207 del 2010; 

 stabilito la pubblicazione del bando e disciplinare di gara, ai sensi del combinato disposto 
di cui agli artt. 60, comma 1 e art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per minimo 18 giorni 
consecutivi sul sito web e all'albo pretorio dell’Unione e del Comune, nonché sul sito web 
dell’A.N.A.C. (ex Osservatorio Contratti, contestualmente al perfezionamento del CIG), sul 
sito web del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 quotidiano a diffusione locale;  

 Che con lo stesso era stato fissato per le ore 18,00 del giorno 08.06.2020, il termine ultimo per 
la presentazione delle domande di partecipazione;  

• che con determinazione del Responsabile C.U.C. dell’Unione dei Comuni Entroterra 
Idruntino R.G. n. 64 del 07.09.2020, veniva stabilito di: 

 prendere atto delle risultanze dei verbali di gara verbali di gara n. 1 del 11.06.2020, n. 

2 del 22.06.2020, n. 3 del 17.07.2020, n. 4 del 18.07.2020, n. 5 del 20.07.2020, n. 6 del 
24.07.2020 e n. 7 del 31.07.2020, conservati in atti, dai quali risulta che all’esito della 
procedura di gara è risultato, in via provvisoria, aggiudicatario dei lavori di cui 
trattasi il concorrente IMPRE.GI.CO. SRL, avendo conseguito il maggior punteggio 
complessivo (90,717/100) nella graduatoria finale, per il complessivo importo di € 

572.170,43, oltre IVA come per legge e oneri di sicurezza pari ad € 21.542,80 non 
soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull’importo 
posto a base di gara di € 577.588,54, oltre oneri della sicurezza, e alle condizioni 
dell’offerta tecnica proposta;  

 proporre, in conseguenza di quanto innanzi rappresentato, al Responsabile del 
Procedimento l’aggiudicazione dei lavori in argomento al predetto concorrente 
IMPRE.GI.CO. SRL da Cannole (LE);  

Tutto ciò premesso: 

• RITENUTO di dover approvare tutti i lavori della commissione giudicatrice riportati nelle 
determinazioni sopra citate e di aggiudicare definitivamente l'appalto di cui trattasi alla 
ditta IMPRE.GI.CO. SRL, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo (90,717/100) 
nella graduatoria finale, per il complessivo importo di € 572.170,43, oltre IVA come per legge 
e oneri di sicurezza pari ad € 21.542,80 non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso 
percentuale del 4,50% sull’importo posto a base di gara di € 577.588,54, oltre oneri della 
sicurezza, e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta;  

• VISTO che per mero errore materiale il ribasso d’asta è stato calcolato sull’importo 
complessivo (lavori + oneri di sicurezza) invece che solo sull’importo lavori a base d’asta; 

• RITENUTO di dover rettificare l’importo complessivo dei lavori di aggiudicazione pari a € 

551.597,06 oltre oneri di sicurezza pari ad € 21.542,80 non soggetti a ribasso, avendo offerto 
un ribasso percentuale del 4,50% sull’importo posto a base di gara di € 577.588,54, per un 
totale contrattuale di € 573.139,86, oltre IVA come per legge e alle condizioni dell’offerta 
tecnica proposta;  

VISTI : 

 Il D.Lgs. 18.4.2016,n. 50; 
 il D. LVO. 18.8.2000 N.267; 
 il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 5.10.2010; 

 



 

 

 

 

D E T E R M I N A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1) Di APPROVARE i verbali delle operazioni di gara richiamati in narrativa contenuti nelle 
determinazione del Responsabile C.U.C. dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino R.G. n. 
64 del 07.09.2020, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e 
sostanziale; 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di ”completamento della rete fognante pluviale 
urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo”, 
di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione R.G. n. 23 del 30.01.2020, alla 
ditta concorrente IMPRE.GI.CO. SRL,  da Cannole, avendo conseguito il maggior punteggio 
complessivo (90,717/100) nella graduatoria finale, per il complessivo importo di € 572.170,43, 
oltre IVA come per legge e oneri di sicurezza pari ad € 21.542,80 non soggetti a ribasso, 
avendo offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull’importo posto a base di gara di € 
577.588,54, oltre oneri della sicurezza, e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta; 

3) DI RETTIFICARE l’importo complessivo dei lavori di aggiudicazione pari a € 551.597,06 oltre 
oneri di sicurezza pari ad € 21.542,80 non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso 
percentuale del 4,50% sull’importo posto a base di gara di € 577.588,54, per un totale 
contrattuale di € 573.139,86, oltre IVA come per legge e alle condizioni dell’offerta tecnica 
proposta; 

4)  DI DARE ATTO CHE: 

a. l’importo netto del contratto da stipulare risulta pari a € 573.139,86 oltre IVA, e la 
garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, è 
determinata nella misura del 10,00% dell’importo di aggiudicazione, corrispondente 
ad € 57.313,98; 

b. la seconda migliore offerta, che segue in graduatoria quella dell’aggiudicatario, 
risulta quella presentata dal concorrente DIELLE s.r.l. da Lecce (LE), è risultato 2^ 
classificato;  

c. che l’aggiudicazione viene effettuata alle condizioni riportate nel bando, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato, nonché in tutti gli atti  ivi richiamati; 

d. che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario non necessita di ulteriori pareri tecnici e 
amministrativi inerenti l’intervento e, quindi, i miglioramenti proposti possono ritenersi 
approvati in linea tecnica da questa Stazione appaltante, costituisce obbligazione 
contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra 
automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso 
il Capitolato Speciale d’appalto; 

e. che, ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, 
l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta 
e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario 
e dell’assenza di cause di esclusione; 

5) DI PROVVEDERE alle comunicazioni ai concorrenti di cui all’art. 32 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, 
e alle pubblicazioni dell’esito di gara nelle stesse forme di pubblicazione del bando; 

6) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore finanziario del 
Comune per gli opportuni provvedimenti di propria competenza; 

7) DI DARE ATTO: 

• che il Responsabile del Procedimento amministrativo è il sottoscritto arch. Giuseppe 
Russo; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. è il sottoscritto arch. Giuseppe Russo; 
 
 
 



 

 

• che il Responsabile del Procedimento provvederà alla pubblicazione dei dati di cui 
all'art.37 del D.L.33/2013 nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale del Comune; 

 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE e RUP 
                                                                                                Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici 
                                                                                                  (Arch. Giuseppe RUSSO) 

 


