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Premesso che:

IL DIRIGENTE

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Bisceglie n. 103 del 20.05.2020 è stata
approvata la nuova Macrostruttura dell’Ente istituendo, tra le altre, la Ripartizione
“Ambiente SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile”;
- con Atto Monocratico del Sindaco del Comune di Bisceglie n. 21 del 16.12.2020 è stato
conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale relativo alla Ripartizione “Ambiente SUAP
SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile”;
- con determinazione a contrarre del dirigente Ripartizione Tecnica n. 316 del 17/11/2020
è stato approvato il capitolato, la lettera d’invito ed il disciplinare per l’appalto per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale area mercato rionale di Corso
Umberto - Intervento di ammodernamento di spazi pubblici, abbattimento barriere
architettoniche e miglioramento del sistema di viabilità a servizio e supporto della
commercializzazione diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali nell'abitato del
comune di Bisceglie, CIG 8564305011 e per un importo di euro 349.494,63 di cui €
10.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva;
- veniva indetto appalto ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120 del 11/09/2020 e
successive modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione in favore della ditta che avrà
formulato in sede di gara il prezzo più basso determinato dal ribasso percentuale
sull’ammontare stimato dell’appalto, con l’applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2 bis, del codice dei contratti pubblici;
- nella lettera d’invito alla gara su citato si stabiliva che le ditte interessate per
partecipare alla gara avrebbero dovuto far pervenire tramite la piattaforma TUTTOGARE,
non più tardi delle ore 12:00 del 07/01/2021, la propria offerta, fissando la prima seduta
pubblica alle ore 09:30 del giorno 08/01/2021;
Visti gli allegati verbali n. 1 e n. 2 del 08/01/2021 dai quali si rileva che hanno partecipato
alla gara n. 3 imprese ed il Presidente di gara proponeva aggiudicazione dell’appalto in
parola alla ditta FAVULLO DOMENICO ED EREDI S.A.S. da Andria, C.F. 08209960726 che
ha offerto il ribasso del 38,753% sull'importo a base d'asta di € 349.494,63 di cui €
10.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva e, quindi, per un
importo contrattuale di € 218.007,78 compresi oneri per la sicurezza, fatte salve le
verifiche dei requisiti dichiarati;
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento in data 28/01/2021 prot. n.
28/01/2021 come si evince dal verbale allegato, ha svolto, ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), la verifica del costo del personale dichiarato dalla ditta in
sede di gara ed ha ritenuto che lo stesso non è inferiore ai minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi);
Dato atto che è stato accertato il possesso dei requisiti dichiarati in gara attraverso il
sistema AVCPASS dell'ANAC e dalla Banca dati Antimafia;
Verificata la regolarità della gara esperita e ritenuto, quindi, alla luce delle successive
procedure adottate omologare il risultato di gara ed aggiudicare in via definitiva,
l'appalto in parola alla ditta la ditta FAVULLO DOMENICO ED EREDI S.A.S. da Andria C.F.
08209960726;
Rilevato che il Funzionario responsabile della SAC attesta che l'istruttoria espletata è
conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in
materia;
Attestato che il Dirigente pro tempore e il Funzionario responsabile della SAC,
sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6,
comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr
28/12/2000 n. 445;
Visto l'art. 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267
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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 nei verbali n. 1 e n. 2 del 08/01/2021, che
allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.
2) Aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla ditta FAVULLO DOMENICO ED
EREDI S.A.S. da Andria, C.F. 08209960726 che ha offerto il ribasso del 38,753%
sull'importo a base d'asta di € 349.494,63 di cui € 10.200,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre iva e, quindi, per un importo contrattuale di € 218.007,78
compresi oneri per la sicurezza.
3) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume
rilevanza contabile.
4) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
consecutivi, nonché sul sito web dell’Ente, per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e
art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente.
5) di informare che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso
il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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Nr. Reg. Generale
Nr. Reg. Emittente
Nr. Reg. ALBO PRETORIO
Periodo affissione

*00089* del 03/02/2021
*00008/2021*
*00300/2021*
05/02/2021 20/02/2021

03/02/2021

Dirigente Ripartizione
F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria SCIASCIA GAETANO,
nonché il dirigente PISCITELLI ING. MASSIMILIANO 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.
03/02/2021

03/02/2021

Dirigente Ripartizione

F.to SCIASCIA GAETANO

F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

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
03/02/2021

Dirigente Ripartizione
F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

05/02/2021

Per COPIA CONFORME all'originale
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