
rl

CO TUNE DT vHRGHERITA DI SAVoIA
(PROVINCIA DI BARLETTA _ ANDRIA - TRAND

t
;jr

DETERMINAZIONE GESTIONALE

UFFICIO TECNICO: SERVIZTO LAVORI PUBBLICI

R.g. Gen. - Deter .,,inazion no gt del i $ rtB ::it

R"g. Serv. - Determinazione no aer /{ - 01- 2fi-16

Oggetto: Interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza
ed effi cientamento energetico dell'istituto scolastico "Francesco Galante".
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta MI.RO. s.r.l.

CUP: H36E12000580001 CIG: 6424787DF1

_a_
;t



IL RESPONSABILE

Premesso :
. che con Delibera di Giunta Comunale n.63 del 0910412015 veniva approvato il progetto definitivo per gli

interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento

energetico della scuola "F. Galante" e stabilito che l'opera sarà finanziata per € 2.257 .660,00;

o che in data 2910412015 questo Ente consegnava alla Regione Puglia la domanda (prot. n. 7880 del

2810412015) di ammissione al finanziamento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale

degli istituti scolastici pugliesi - Delibera CIPE n.7912012, per l'istituto scolastico "F. Galante";

o che ad integrazione dell'anzidetta domanda questo Ente, in data 14/051215, trasmetteva alla Regione Pu-

glia amezzo pec dei dati e allegati integrativi, giusta nota del 13105/2015 prot. 8890;

. che con nota de|2210712015 con prot. n.13764 questo Ente avanzava ricorso all'esito della graduatoria

prowisoria di cui alla D.D. della R.P. n.307 del0910712015, motivando che l'esclusione della scuola Ga-

lante del comune di Margherita di Savoia risulta ingiustificata in quanto l'inattività della scuola è dovuta

alla mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza statica, che hanno costretto la pubblica

amministrazione a trasferire in un altro plesso la popolazione scolastica, con evidenti e insopportabili di-

sagi per l'utenza;
o che nel ricorso innanzi descritto si evidenziava che f immobile è stato oggetto di ben due finanziamenti

accreditati, di cui uno relativo al finanziamento CIPE n.321100, in corso di esecuzione (dell'importo com-

plessivo di € 550.000,00) e l'altro relativo al finanziamento CIPE n.612012 (dell'importo complessivo

€. 1.257.660,00); quest'ultimo finanziamento risultava insufficiente per rendere agibile l'immobile, e pé

tanto si rendeva indispensabile l'ammissibilita al finanziamento della ulteriore somma di € 1.000.

r che adintegrazione della nota del 2210712015 con prot.n. 13764 questo Ente, in data03108/2015,

gnava alla Regione Puglia un rielaborato progetto definitivo con allegati integrativi, giusta nota

3 I I 07 120 I 5 con prot.I 4523 ;

o che con nota del 08109120i5 prot. n. 21245, acclarata al protocollo generale del comune in data

2llo9l20l5 con il n. 77257,Ia Regione Puglia comunicava all'Ente, che con Determina Dirigenziale n.

402 del07108/2015 e successiva determinazione n.417 del0410912015, era stata approvata la graduatoria

definitiva delle istanze per l'atluazione degli interventi di adeguamento delle scuole, con allegato elenco

delle amministrazioni comunali destinatarie del finanziamento, tra cui risultava ricompreso il Comune di

Margherita di Savoia beneficiario di un finanziamento di € 1.000.000,00, recependo così favorevolmente

il ricorso avanzato da questo Ente;

o che con la atzidettanota la Regione prescriveva all'Ente di procedere con l'espletamento della procedure

digaraentroiltermine del3lll2l20l5conlaprecisazionechelagararelativaagliarredieforniture,per
l'importo diC 179.125,82 compreso fVA, già ricompreso nel finanziamento di € 1.000.000,00, doveva

essere espletata con separata procedura.

-che con Delibera di Giunta Comunale n.203 del 7411012015, si riapprovavano i progetti definitivi sdop-

piandoli in due lotti, così come richiesto dalla Regione Puglia con le note innanzi richiamate e si appro-

vava la modifica al Programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2015-2017 e l'elenco annuale

2015, con conseguente variazione del bilancio per l'istituzione dei nuovi capitoli di spesa per il finan-

ziamento accreditato di € L000.000,00 e cioè:

-Lotto 1, riferito al finanziamento della Regione Puglia (Delibere CIPE n.7912012 e n.9212012) di im-

porto pari a € I .000.000,00, di cui € 179.125,82 per la fornitura di arredi didattici ed € 820.874,1 8 per la

progettazione esecutiva ed esecuzione de lavori;

-Lotto 2, riferito al finanziamento CIPE (Delibera n.612012 pubblicata sulla GURI n.88 del 1410412012)

di importo pari a € 1.257 .660,00;

o che l'importo complessivo di € 1.000.000,00 (Finanziamento della Regione Puglia - Delibere CIPE

n.7912012 e n.9212012), così composto: C 179.125,82 + € 820.874,18:1.000.000,00, è oggeffo di atti-

vazione di n.2 procedure di gara di cui un Bando per la fornitura di arredi didattici (importo totale

dell'appalto di€ 179.125,82 compreso IVA) e l'altro per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei
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lavori sulla base del progetto definitivo per gli interventi straordinari di ristrutlurazione, adeguamento
sismico, messa in sictrezza ed efficientamento energetico dell'Istituto scolastico "F. Galante";

con Determina Dirigenziale n. 561 del 16/1012015, venivano approvati i progetti definitivi I e II Lotto
nonché gli schemi del bando e disciplinare di gara;

in data 1911012015 venivano pubblicati, sull'Albo Pretorio dell'Ente, gli anzidetti bando e disciplinare
di gara con gli allegati previsti;

alla data del27l11l20l5 giungevano al protocollo generale dell'Ente n. 5 offerte;

con Determina Dirigenziale n. 622 del 3011112015, veniva nominata la Commissione di gara ai fini
dell'esperimento della procedura aperta per l'Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori
sulla base del progetto definitivo, "Interventi straordinari di ristrutturazione,adeguamento sismico, mes-

sa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'istituto scolastico Francesco Galante", lotto I e II, così

composta:
/ ing. Riccardo Miracapillo, Dirigente dell'U.T.C., in qualità di Presidente;
/ arch. Pier Paolo Camporeale, dipendente, in qualità di componente;
/ per. ind.le Giuseppe Rizzitelli, dipendente, in qualità di componente;
/ geom. Carmelo Sarcina, collaboratore U.T.C., in qualità di segretario verbalizzante;

" che non determina Dirigenziale n. 664 del16.12.2015 veniva sostituito il segretario verbalizzante;
. che la commissione ha chiuso le attività di propria competenza cosi come evidenziato nei verbali di gara

,r .1 agli atti dell'ufhcio, con la esplicitazione dei punteggi definitivi attribuiti alle offerte qualitative e quan-
" )gitative dei conconenti;

'- r t"rh. i, data22.12.2015 con verbale no 3, aseguito di seduta pubblica, la garain oggetto veniva aggiudi-
J ...luo in via prowisoria alla ditta MI.RO. Costruzioni, con un ribasso d'asta percentuale del 10,170 %o

,,§'sull'importo a base d'asta dei lavori (e 822.878,78) e della progettazion e (€ 69.026,64);

. che con nota di questo Ufficio in data 28.12.2015 si richiedeva all'agenzia delle Entrate la veridicità di-
chiarazioni sostitutive delle ditte MI.RO. Costruzioni e Costruzioni VALERIO;

. che in data 19.01.2016 con propria nota l'Agenzia delle Entrate comunicava che a carico delle suddette

aziende non risultano violazioni definitivamente accertate;

. che con nota n. 0004221 del0810212016 la prefettura ha comunicato che per la ditta MI.RO. non sussi-

stono le cause di decadenza , di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 15912011;

\ISTI gli elaborati progettuali del progetto di cui all'oggetto, nonché il quadro economico complessivo rela-

tivo all' investimento;

RfTENUTO, per quanto tnnanzi esposto, che nulla-osta all'aggiudicazione definitiva deo' Interventi straor-
dinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed fficientamento energetico della

-rcuola "F. Galante" alla ditta MI.RO. Costruzioni srl con sede in Andria alla via Poerio 2l P.[VA
0642-t310727;

RITEI{UTO di dover dare seguito alla stipula del contratto per "Interventi straordinari di ristrutturazione,
adezuamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola "F. Galante" con la ditta
\fI.RO. Costruzioni srl con sede in Andria alla via Poerio 21 P.IVA 06424310727;
ATTESO che alla copertura frnanziaria si provvederà per € 1.000.000,00 al TIT. 2 - FUNZ. 04 - SERV. 02

NT.01 -CAP2480l6,eper€1.257.660,00al TIT.2-FUNZ.04-SERV.02INT.01 -CAP2480/00del
bilancio 2015;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostan-

ziale del presente dispositivo:

/. di APPROVARE il verbale di gara no 3 del 22.12.2015 citato in premessa, di aggiudicazione prov-
visoria dei lavori di "Interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in si-
curezza ed fficientamento energetico della scuola "F. Galante",'

2. di AGGIIIDICARE per effetto di quanto innanzi, in via definitiva i lavori alla ditta MI.RO. Costru-
zioni srl con sede in Andria allavia Poerio 21 P.IVA 06424310727, per un importo netto sui lavori
e sulla progettazione pari a € 801.198,64, corrispondente al 10.170% sulla somma totale a base

d'asta pari a€ 891.905,42, e cioè per lavori e 822.878,78 e per laprogettazione € 69.026,64;
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3. di APPROVARE i quadri economici rideterminati così costituiti:

QUADRO ECONOMTCO LOTTO I
LAVORI, PROGETTAZIONE, ATTREZZATURE

Finanziamento Regione Puglia @elibere CIPE n.7912012 e n.9212012)

Lttrezzature
Al) I l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 10 t70%

rto della a ribasso d'asta
A3

A4

Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta

la siarezza indiretti o
Sommano

a ribasso d'asta

Iavori Sommano

A5)
Spese tecniche per la Progettazione Esecutiv4 Coordinam. della Sicurezza in fase di progettazione al netto del
ribasso d'asta del 10,170%o

ificiOneri

181.9-r7.- r

lll.l9l.l-
€ 12.ll9. r 5

€ 528.558.3-ì

€ 557.965..1-1

Sommano (A) € 585.076.8-l
Somme a di oneri tecnic

Bl) Imprevisti ed eventuali lavori in economia

B2) Spese di gara (pubblicità, commissioni di gara)

83) Spese tecniche Direzione Lavori e Coordinam. della Sicurez-
za in fase di esecuzione

Contributo del 2 per cento degli importi posti a base di gara
B4) per il fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi

dell'art. 93 c. 7 bis del d.lgs. 163/03 e s.m.i.

€5

Importi
c 10.293.65

€ 62.722-42

€ 12.401.33

€ 20.830.06
€ 4.426.56

€ 55.796.51

B5
B6

B7)

Collaudo statico e tecnico amministrativo
C.N.P.A.I.A.4%
I.V.A. ed altre eventuali imposte:
I.V.A. su Al, A2, A3, A4, al ljYo

€

,, , Economie da ribasso d'asta del l0.l70yo
Totale co

I.V.A.su A5, 83,85, 86 al22%o €25.319.90

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2
Fondo infrastrutture per I'edilizia scolastica dalla Detibera CIPE n.6/2012

Lavori e

Im l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 1 1700

Im a ribasso d'asta

Oneri diretti per la sicurezzanon tti a ribasso d'asta

Spese tecniche per la Progettazione Esecutiva, Coordinam. della Sicurezza in fase di progettazione al
netto del ribasso d'asta del 10.170%,

Sommano (B e 196.
e781.867
€39
€ 820.874,18

€ 509.010.68
c 363.s79,02
€ 36.357.90

lavori € 857.181.21

c34.89s_22

Im
AI

della maA2
A3

A4)

Somme a di oneri tecn fiscal
Sommano (A) €892.076,13

renerali

pubblicata sulla GURI del14104/2012 n.88

Imprevisti ed eventuali lavori in economia
Importi

€ 63.31s,49
c 9.162.51

Spese tecniche Direzione Lavori e Coordinam. della
Sicurezza in fase di esecuzione c 69.687.10

icità, commissioni di gara)
Conhibuto del 2 per cento degli importi posti a base di

85) gara per il fondo per la progettazione e l'innovazione ai
sensi dell'art. 93 c.7 bis del d.lss. 163i03 e s.m.i. € 18.955,87

B6) Collaudo tecnico amministrativo € 14.639
87) C.N.P.A.r.A.4%

l.V.A. ed altre eventuali imposte:
€ 4.768,89

€ 8s.118.12
€27.218.04

Sommano (B

88) - I.V.A. su A1 A3
al22o/n

Importo totale del A+B
Economie da ribasso d'asta del l0,l10o/o



4. di DARE ATTO che alla copèrtura fininziariasi prowederà per € 1.000.000,00 al TIT. 2 - FUNZ.
04 - SERV. 02 INT.01 - CAP 2480/6, e per€ 1.257.660,00 al TIT.2 - FUNZ. 04 - SERV. 02
INT. 01 - CAP 2480100 del bilancio 2015;

5. di COMIII\UCARE ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, gli estremi della presente determina-
zione ai soggetti interessati;

6. di DARE ATTO che la presente determina è trasmessa al Responsabile frnanziario dell'Ente per
quanto di propria competenza.
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+

Il Responsabile del Servizio Finanziario

] Attesta la regolarità contabile e la coperturafinarziana della spesa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del

D. Lgs.l8/08/2000 n. 267 , così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

[ ] Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

Margherita di Savoia, lì 1? tEB, 201$

Il Responsabile del

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio,di questo Comune il
F? s rI$, 2"rlf$'

e vi rimarrà per 15 giomi consecutivi fino al * ? fii'!" 201s 
.

del.l'Albo Pretorio
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