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IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con determinazione del dirigente Ripartizione Tecnica n. 199 del 30/07/2018 è stato
validato il progetto esecutivo per i lavori di che trattasi;
- che con determinazione a contrarre del dirigente Ripartizione Tecnica n. 200 del
30/07/2018 è stato indetto appalto ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla piattaforma EMPULIA per l’affidamento dei lavori di
“recupero degli immobili comunali: complesso ex monastero Santa Croce e Villa
Angelica.". lotto cig 766778692C, con aggiudicazione in favore della ditta che avrà
formulato in sede di gara l'offerta più vantaggiosa per il Comune, ai sensi dell'art. art. 95
comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m. e i., e con l'esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 sull’importo a base d’asta di € 967.631,76
oltre ad € 28.126,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ;
- che per effetto delle vigenti disposizioni di legge, concernenti le norme sui procedimenti
di gara a mezzo "EMPULIA" si è provveduto si è provveduto a dare pubblicità alla gara
mediante apposito avviso, all'Albo Pretorio Comunale dal 25/10/2018 al 16/11/2018, sul
sito www.comune.bisceglie.bt.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Servizio Contratti Pubblici con pubblicazione il 30/10/2018, su GURI n.126 del 29/10/2018
e sui quotidiani “Il Fatto Quotidiano” ed il “Corriere dello Sport – Edizione Puglia” in data
01/11/2018;
- che, nel bando di gara su citato si stabiliva che le ditte interessate per partecipare alla
gara avrebbero dovuto far pervenire tramite la piattaforma EMPULIA, non più tardi delle
ore 12:00 del 15/11/2018, la propria offerta;
Visto gli allegati verbali delle seduta di gara tenutesi in data 16/11/2018, 29/11/2018,
04/12/2018, 12/12/2018, 13/12/2018, 14/12/2018, 17/12/2018, 19/12/2018 e 09/01/2019 dai
quali si rileva che hanno partecipato alla gara n. 103 imprese con esclusione di n. 3 ditte
per le motivazioni riportate in detti verbali;
Visto il verbale n. 9 del 09/01/2019 con il quale il Presidente del seggio di gara proponeva
aggiudicazione dell’appalto in parola alla ditta COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL da
ROMA C.F.04378131009, con il ribasso del 31,21% sull'importo a base d'asta di €
967.631,76 oltre ad € 28.126,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, fatte
salve le verifiche dei requisiti dichiarati;
Dato atto che è stato accertato il possesso dei requisiti dichiarati in gara dall'esame della
documentazione prodotta attraverso il sistema AVCPASS dell'ANAC e delle piattaforme
telematiche (DURC, VERIFICHE PA);
Dato atto, inoltre, che è stata richiesta la certificazione antimafia alla B.D.N.A. con prot.
n. PR_RMUTG_ingresso_00412851_20190131 ed è stata chiusa con esito negativo;
Verificata la regolarità della gara esperita e ritenuto, quindi, alla luce delle successive
procedure adottate legittimo omologare il risultato di gara ed aggiudicare in via
definitiva, fatti salvi gli adempimenti di verifica antimafia, l'appalto in parola alla ditta
alla COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL da ROMA C.F.04378131009;
Visto l'art. 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento di:
1) Omologare il risultato di gara riportato nel verbali n. 1 del 16/11/2018, n. 2 del
29/11/2018, n.3 del 04/12/2018, n.4 del 12/12/2018, n. 5 del 13/12/2018, n.6 del
14/12/2018, n.7 del 17/12/2018, n.8 del 19/12/2018 e n. 9 del 09/01/2019, che allegati al
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
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2) Di dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei
requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali
sull’operatore economico primo classificato;
4) Aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla ditta COSTRUZIONI GENERALI
ZOLDAN SRL da ROMA C.F.04378131009, con il ribasso 31,21% sull'importo a base d'asta
di € 967.631,76 oltre ad € 28.126,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e
quindi per un prezzo offerto di € 665.633,89 oltre ad € 28.126,29 per oneri per la
sicurezza e quindi per complessivi € 693.760,18;
5) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente
stabilito con la determinazione a contrarre del dirigente Ripartizione Tecnica n. 200 del
30/07/2018;
6) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa
con modalità elettronica;
7) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito
della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
8) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei
termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
http://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-ai-sensi-dellart-6
0-del-dlgs-n-502016-e-smi-lesecuzione-deil, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013.
9) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno contabile.
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*00105* del 04/02/2019
*00035/2019*
*00390/2019*
06/02/2019 21/02/2019

04/02/2019

Dirigente ad Interim Rip. Amministratriva
F.to DELL'OLIO DOTT. MICHELE

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria SCIASCIA GAETANO,
nonché il dirigente DELL'OLIO DOTT. MICHELE che assume l’atto, ciascuno nei limiti delle competenze
tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
-Di aver rispettato gli obblighi di legge in materia di ricorso alle convenzioni CONSIP e/o ai soggetti
aggregatori e/o al mercato elettronico della PA e/o alla stazione unica appaltante.
-Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento ed allo scopo
rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00.
Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione;
-non sussistono rapporti di parentela o di affinità, propri o dei propri congiunti e parenti entro il secondo
grado, con i titolari, gli amministratori, i legali rappresentanti dell’impresa contraente, ovvero i loro
congiunti o parenti entro il secondo grado;
-non sussistono rapporti lavorativi professionali o contrattuali tra l’impresa affidataria ed il responsabile
dell’istruttoria, il dirigente ed i loro parenti ed affini entro il secondo grado;
-di essere a conoscenza e di aver edotto l’impresa contraente in merito al divieto di costituzione di rapporti
lavorativi e professionali, con il responsabile dell’istruttoria, il dirigente ed i loro parenti ed affini entro il
secondo grado, nel corso del contratto e nei due anni successivi alla sua conclusione;
-di essere a conoscenza e di aver edotto l’impresa contraente in merito al divieto di costituzione di rapporti
lavorativi e professionali, con il responsabile dell’istruttoria, il dirigente, ed i loro parenti ed affini entro il
secondo grado, anche se cessati dal servizio e per 3 anni da tale cessazione.
04/02/2019

04/02/2019

Dirigente ad Interim Rip. Amministratriva

F.to SCIASCIA GAETANO

F.to DELL'OLIO DOTT. MICHELE

REGOLARITA' CONTABILE
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né riflessi sulla situazione finanziaria, economica
e patrimoniale dell'ente, non richiede parere contabile, né attestazione di copertura finanziaria, ed è
immediatamente esecutivo
04/02/2019

Dirigente ad Interim Rip. Amministratriva
F.to DELL'OLIO DOTT. MICHELE

08/02/2019
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