
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

A norma dell’art. 147 bis del D.L.gs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 147/2012. 

APPONE 

IL PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         Geom. Antonio CURRI 

                                                              _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

         

             

 

COMUNE DI MARUGGIO 
Provincia di Taranto 

 

 

 

SETTORE: Ufficio Tecnico DETERMINA ORIGINALE 

Servizio: Lavori pubblici - Manutenzione - 

Patrimonio - Verde pubblico 
�  Altro 

Proposta determina N°  201 del 30/06/2015 
  

Numerazione del Servizio NUMERO DI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

Determina N° 197 –  del 02/07/2015 N° 737 del 02/07/2015 

OGGETTO: Appalto integrato procedura aperta per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di salvaguardia e restauro della torre costiera “Torre 

dell’Ovo” - aggiudicazione definitiva e Q.E rideterminato. CIG: 5971230EDD  - 

CUP: E12B07000020002. 

 

R I S E R V A T O   S E R V I Z I O   F I N A N Z I A R I O  

PRESA D’ATTO 

 

         

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dr. Cosimo GRECO 

  
______________________________ 

  

 data autorizzazione 

02/07/2015 

 

 

PUBBLICAZIONE 

In data  09/07/2015 , la presente determina dirigenziale v iene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutiv i (art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

N.  1122 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI 

 

                                                                                                                      Il Responsabile Albo Pretorio 

                                                                                                                        dr.ssa Grazia Turco 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE 

Il sottoscritto, v isti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo 

pretorio comunale per 15 giorni consecutiv i (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

 
                Data, 09/07/2015 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                                        dr. Antonio Mezzolla 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
      VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali n. 267/2000 il quale disciplina 
l’attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo 
dell’Organo Politico; 
      VISTO l’art. 109 comma 2 che prevede, per i comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui 
all’art. 107 commi n. 2 e 3 ai responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti 

nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali 
affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato 
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti 

che hanno partecipato alla sperimentazione; 
b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al 

comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”; 

   VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 12.03.2015 di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del 
Settore 3 - Lavori Pubblici - manutenzione del patrimonio pubblico;  
      VISTO il Decreto del 10.04.2015 prot. n. 4514 emesso dal Responsabile del Servizio UTC LL.PP.  di conferimento 
della Responsabilità del procedimento del settore tecnico – Lavori pubblici – manutenzione patrimonio, al Geom. 
Giancarlo Cantore; 
Tel. 099.9701213 - pec.: lavoripubblici.comune.maruggoio@pec.rupar.puglia.it 
 PREMESSO che con delibera di giunta comunale n. 160 del 16.10.2014 è stato approvato il Progetto definitivo dei 
Lavori di salvaguardia della Torre Costiere - Torre dell’Ovo di cui alla Delibera CIPE n. 3/06 “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/98, periodo 2006 – 2009”, redatto dal R.T.P. Arch. 
Caforio Aldo – Geom. Caprino, dell’importo complessivo di €. 1.000.000,00;  
 CHE con determinazione n. 259 del 21.10.2014 veniva attivata la procedura di gara aperta art. 3 c. 37 e art. 53 c. 
2 lett. b) del D. Lgs n. 163/2006,  per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei “Lavori di salvaguardia della Torre 
Costiere - Torre dell’Ovo”, CUP: E12B07000020002 - CIG: 5971230EDD  - (N. Gara 5789049); 
  CHE con determinazione n. 319 del 05.12.2014 si nominava la Commissione di gara per l’affidamento dei 
suddetti lavori; 
 CHE con determinazione n. 331 del 17.12.2014 venivano approvati in esito alla procedura di gara de quo i verbali  n. 
1 del 09.12.2014 e n. 2 del 12.12.2014, nonchè si aggiudicavano provvisoriamente i “Lavori di salvaguardia della Torre 
Costiere - Torre dell’Ovo”, all’impresa DALOISO SRL con il ribasso del 26,2550%, sull’importo a base d’asta di € 
701.932,25 e quindi per l’importo netto di € 517.639,94 oltre IVA come per legge; 

     VISTO  l’art. 11 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 VISTO che ai sensi dell’art. 11 comma 8  del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. si è provveduto ad effettuare presso 

gli Enti interessati la verifica del possesso dei prescritti requisiti  di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 CHE occorre acquisire la garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 113, 
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo di € 43.795,50 pari al 32,2550% (ribasso 26,2550%) (20+[6*2=12]) 
dell'importo contrattuale, nonché l'acquisizione delle spese di contratto; 
 CONSIDERATO che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva;  

 Di dare atto che la spesa  complessiva di € 1.000.000,00 cui alla Delibera CIPE n. 3/06 “Ripartizione delle risorse 

per interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/98, periodo 2006 – 2009”, la Regione Puglia può 

sovvenzionare interventi riguardanti la difesa del suolo; 
 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 

    VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000, Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, allegato alla presente determinazione; 

          RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del componente ufficio Geom. 
Giancarlo CANTORE, giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento. 

 
DETERMINA 

 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1. Di aggiudicare, in via definitiva, i “Lavori di salvaguardia della Torre Costiere - Torre dell’Ovo” alla ditta impresa 

DALOISO SRL con il ribasso del 26,2550%, sull’importo a base d’asta di € 701.932,25 e quindi per l’importo netto di 
€ 517.639,94 oltre IVA come per legge; 

2.  Di stabilire che la  presente aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, divenendo la stessa 
efficace soltanto dopo l’esito della verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti negli atti di 
gara e dichiarati in sede di qualificazione ovvero in sede di offerta di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, 
con annotazione da apporre a cura dal Responsabile del Procedimento sulla presente determinazione;  

3. Di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento rideterminato a seguito di esperimento di gara, come di 

seguito riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO 

 
A         Importo lavori a base d'asta .......................................................................... €  517.639,94 
B         Importo oneri per la sicurezza ...................................................................... €     14.000,00 
C         Redazione progettazione esecutiva ................................................................ €      7.227,01 

                                      TOTALE IPORTO LAVORI .............................................€  538.866,95 

 
D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

D1      IVA 10% su A+B..............................................................................................€    53.163,99 
D2     Spese tecniche generali: progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza  
          in fase di Progettazione ed Esecuzione, Misurazioni e Contabilità, 
          Certificato di Regolare Esecuzione....................................................................€    51.805,76                              
D3 Studi specialistici: batimetria, stratigrafia, caratterizzazione biocenotica,  
           VIA, ecc...  ......................................................................................................€    30.000,00 
D4 Indagini archeologiche, rilievi e accertamenti .................................................€    25.000,00 
D5       CNPAIA 4% C-D2- D3- D4 ..............................................................................€       4.561,31 
D6 IVA 22% su C-D2- D3- D4-D5 ........................................................................€    26.090,70 
D7 Collaudo specialistico (compreso Iva e cnpaia) ................................................€    10.000,00 
D8  Collaudo tecnico amm.vo (compreso Iva e cnpaia) ...........................................€    10.000,00 
D9  Incentivo prog. prelim., ...................................................................................€            0,00 
D10  Incentivo RUP 25% dell'80% del 2% pari ad € 2.902,93 (compreso 20%  
           del 2% su € 725.732,25 pari ad € 2.902,93).....................................................€      5.805,86 
D11 Spese per pubblicità gara ...............................................................................€      5.000,00 
D12  Lavori in economia (compreso Iva) ..................................................................€    15.000,00 
D13  Imprevisti, arrotondamenti, ecc.., ...................................................................€    22.065,75 
 Economie.........€ 202.639,68 

                                                           SOMMANO .............................................€   258.493,37 

                                                           TOTALE GENERALE ..............................€     797.360,32 

 

4. Di dare atto che la spesa  complessiva di € 1.000.000,00 cui alla Delibera CIPE n. 3/06 “Ripartizione delle risorse 

per interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/98, periodo 2006 – 2009”, la Regione Puglia 

può sovvenzionare interventi riguardanti la difesa del suolo impegnati sull'intervento 2010501 capitolo 203930 

impegno 15/647 (ex 14/1566); 
5. Di stabilire che il numero Codice Identificativo Gara ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217, acquisito presso l’Autorità dei lavori Pubblici è il seguente CIG 

5971230EDD  , e che la ditta si impegna a comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del 
CC bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente affidamento;  

6. Di comunicare la presente determina ai sensi dell'art. 79 del D.L. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.  
all’aggiudicatario ed a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta. 

Di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 

• va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

• va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria. 
 
Il presente provvedimento è stato redatto in conformità agli atti e nel rispetto della legislazione statale, regionale e 

comunitaria vigente. 
 

Il Responsabile del Procedimento                                             
          Geom. Giancarlo CANTORE                    Il Responsabile del Servizio 

                                                            Geom. Antonio CURRI 
 


