DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1371 DEL 05/07/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, ACQUISIZIONE PARERI, DIREZIONE LAVORI,
MISURE E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA OPERE DI
“MESSA
IN
SICUREZZA,
ADEGUAMENTO
A
NORME,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO“
JANNUZZI”.
AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA
GURI CIG: Z431EF3414 E SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
DELL’ESTRATTO DI GARA E DI GARA ESPERITA DI CUI ALL’OGG
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 22.06.2017, si disponeva l’avvio delle
procedure di indizione di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento dell’Incarico
Professionale di Progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione pareri, Direzione lavori, misure
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della opere
di “Messa in sicurezza, adeguamento a norme, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
dell’Edificio Scolastico “Jannuzzi”;
Considerato che risulta necessario provvedere all’affidamento del servizio di
pubblicazione del bando di gara de quo, di importo superiore alle soglie comunitarie, nella
versione integrale, ai sensi dell’art. del DLgs n. 50/2016, sulla G.U.C.E e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché dell’estratto dell’Avviso di Gara e dell’Avviso di gara
esperita di cui all’oggetto, nel formato più’ economico, su un quotidiano a maggiore diffusione
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale;
Considerato che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dei servizi in
questione deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati
dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle
amministrazioni pubbliche dall’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
Rilevato:
• che a partire dal 15 luglio 2003 il marketplace realizzato dalla Consip, per conto del
Ministero delle Finanze e in attuazione dell’art.11, comma 5 del DPR 101/2002, è stato
aperto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, le quali possono avvalersi di detto mercato
senza doverne aprire uno proprio;
• che il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito nella
Legge 135 del 07/08/2012, dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali di ricorrere, per
l'approvvigionamento di beni e servizi, alle convenzioni CONSIP di cui all'art.26 della
Legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art.1,

Pagina 1 di 6 - Det. N. 1371 del 05/07/2017

comma 455 della Legge 296/2006 a pena nullità dei contratti e con conseguenti
responsabilità erariali;
Rilevato che allo stato attuale non risultano disponibili su Consip Convenzioni relative
ai servizi de quo;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che
all'art. 37 comma 1, definisce che ''Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il Decreto Legge n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica’’ convertito nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni
pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad
altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
Constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti tramite il Mercato Elettronico
che consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di
approvvigionarsi di beni e servizi offerti da pluralità di fornitori presenti nel catalogo,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine
diretto d’acquisto (OdA) o mediante richiesta di offerta (RDO);
Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia
pure potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 cosi' come introdotta dalla L. 190/2012
(Legge Anticorruzione);
Constatato che nel Bando ''SERVIZI DI INFORMAZIONE’’ del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, sono stati individuati, all'interno del Catalogo, i servizi rispondenti
alle esigenze di questo Ente;
Considerato che:
• in data 12/06/2017, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del DLGS 50/2016, è stata
inoltrata una Richiesta di Offerta (RDO n. 1609330) per la pubblicazione del bando
integrale de quo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a 255 fornitori iscritti
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel
Bando ''SERVIZI DI
INFORMAZIONE’’ invitandoli a presentare entro le ore 12:00 del 16/06/2017, la loro
migliore offerta, attraverso Formulazione di Offerta Economica col sistema del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs 50/2016, sull'importo del servizio posto a
base d’asta pari ad € 5.500,00 oltre IVA;
• in data 16/06/2017 alle ore 12:00 termine di scadenza per la presentazione di
offerta, il Punto Ordinante constatava che risultavano pervenute 4 offerte alla RDO in
oggetto, da parte di 4 ditte in particolare:
Data
Denominazione
Lotti a cui ha
#
Forme di partecipazione
presentazione
concorrente
partecipato
offerta
Singolo operatore economico (D.Lgs.
14/06/2017
1 AGI SRL
Lotto 1
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
19:17:42
EDITRICE
SIFIC Singolo operatore economico (D.Lgs.
13/06/2017
2
Lotto 1
SRL
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
12:01:51
STC
MANAGING Singolo operatore economico (D.Lgs.
14/06/2017
3
Lotto 1
S.R.L.S.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
13:47:53
Singolo operatore economico (D.Lgs.
15/06/2017
4 VIVENDA SRL
Lotto 1
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
09:55:11
• attivando il percorso informatico alle ore 12:18, in seduta pubblica e procedendo
all’apertura della ‘’Busta Amministrativa’’contenente la documentazione amministrativa
delle n. 4 ditte partecipanti, il presidente di gara evidenziava che le ditte AGI SRL,
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EDITRICE SIFIC SRL e STC MANAGING S.R.L.S non avevano allegato alla
documentazione inviata copia del documento d’identità dei legali rappresentanti delle
stesse;
Pertanto alle ore 13:28 si richiedeva, mediante Piattaforma MEPA, alle ditte AGI SRL,
EDITRICE SIFIC SRL e STC MANAGING S.R.L.S, di inviare, nell'ambito del soccorso
istruttorio di cui all'art. 83 del DLGS 50/2016, il documento di identità, ognuna del
proprio rappresentante legale, entro le ore 9:00 del 19/06/2017;
• in data 19/06/2017, entro il termine perentorio delle ore 9:00, le ditte AGI SRL e
STC MANAGING S.R.L.S, avevano inviato, mediante comunicazione sulla Piattaforma
Mepa il documento di identità dei propri rappresentanti legali.
• da un approfondimento effettuato si è appurato che, i documenti firmati
digitalmente sono validi anche senza l’allegazione della copia del documento d’identità
del dichiarante (giusta sentenza Consiglio di Stato 4676/2013), per cui è risultato
possibile procedere all’esame della documentazione di tutte e 4 le ditte partecipanti,
essendo tutte le dichiarazioni inviate firmate digitalmente e si è proceduto alla loro
ammissione alla procedura;
Dato atto che in data 19/06/2017 all’esame delle buste amministrative
per le ditte AGI SRL avente sede legale in via MESSINA 57, 85100, POTENZA (PZ),
EDITRICE SIFIC SRL avente sede legale in VIA VALLE MIANO, 13/H, 60100, ANCONA
(AN), STC MANAGING S.R.L.S.. avente sede legale in VIA DEL MILITE IGNOTO, 44,
70051, BARLETTA (BT) e VIVENDA SRL avente sede legale in CORSO VITTORIO
EMANUELE II 269, 00100, ROMA (RM) tutta la documentazione amministrativa richiesta
in sede di gara è risultata regolare;
Considerato che, in data 19/06/2017, conclusa la fase di ammissione dei
concorrenti, si è proceduto all'apertura delle buste economiche contenenti le specifiche delle
offerte economiche presentate;
Appurato, pertanto, che dalle risultanze di gara la migliore offerta è risultata
essere quella della ditta VIVENDA SRL avente sede legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II
269, 00100, ROMA (RM), P. I. 08959351001, che offre il servizio di pubblicazione del Bando
Integrale de quo, corrispondente a quanto previsto nella RDO in oggetto, al prezzo di €
2.881,91 OLTRE IVA;
Considerato inoltre che risulta necessario provvedere all’affidamento del servizio
di pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di Gara e dell’Avviso di gara esperita di cui all’oggetto,
nel formato più economico, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su due
quotidiani a maggiore diffusione regionale e che il bando sarà pubblicato altresì sul quotidiano
a diffusione nazionale Aste e Appalti a cui l’Ente è abbonato;
Considerato che:
• in data 13/06/2017, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del DLGS 50/2016, è stata
inoltrata una Richiesta di Offerta (RDO n. 1610521 ) per la pubblicazione dell’estratto
dell’Avviso di Gara e dell’Avviso di gara esperita di cui all’oggetto, nel formato piu’
economico, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a
maggiore diffusione regionale a 255 fornitori iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nel Bando ''SERVIZI DI INFORMAZIONE’’ invitandoli a presentare
entro le ore 12:00 del 19/06/2017, la loro migliore offerta, attraverso Formulazione di
Offerta Economica col sistema del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs
50/2016, sull'importo del servizio posto a base d’asta pari ad € 2.000,00 oltre IVA;;
• in data 19/06/2017 alle ore 12:00 termine di scadenza per la presentazione di offerta, il
Punto Ordinante constatava che risultavano pervenute 3 offerte alla RDO in oggetto, da
parte di 3 ditte in particolare:

#

Denominazione
concorrente

1 AGI SRL

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Singolo operatore economico (D.Lgs. Lotto 1
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Data
presentazione
offerta
16/06/2017

Denominazione
concorrente

#

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
STC MANAGING Singolo operatore economico (D.Lgs.
2
Lotto 1
S.R.L.S.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
3 VIVENDA SRL
Lotto 1
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Data
presentazione
offerta
11:00:54
14/06/2017
13:55:23
15/06/2017
11:18:55

Dato atto dunque che all’esame delle buste amministrative per le ditte AGI SRL
avente sede legale in via MESSINA 57, 85100, POTENZA (PZ), STC MANAGING S.R.L.S
avente sede legale in via DEL MILITE IGNOTO, 44, 70051, BARLETTA (BT), e VIVENDA SRL
avente sede legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, 00100, ROMA (RM) tutta la
documentazione amministrativa richiesta in sede di gara è risultata regolare;
Considerato che, conclusa la fase di ammissione delle ditte concorrenti AGI SRL
avente sede legale in via MESSINA 57, 85100, POTENZA (PZ), STC MANAGING S.R.L.S
avente sede legale in via DEL MILITE IGNOTO, 44, 70051, BARLETTA (BT), e VIVENDA SRL
avente sede legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, 00100, ROMA (RM), si è proceduto
all'apertura delle buste economiche contenenti le specifiche delle offerte economiche
presentate;
Appurato, pertanto, che dalle risultanze di gara la migliore offerta è risultata essere
quella della ditta VIVENDA SRL avente sede legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II 269,
00100, ROMA (RM), P. I. 08959351001, che offre il servizio di pubblicazione dell’estratto
dell’Avviso di Gara e dell’Avviso di gara esperita di cui all’oggetto, nel formato piu’ economico,
su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione
regionale, corrispondente a quanto previsto nella RDO in oggetto, al prezzo di €. 1.407,00
OLTRE IVA;
Ritenuto di affidare i servizi, meglio descritti nelle RDO n. 1609330 ed RDO n. 1610521
entrambi, alla ditta VIVENDA SRL avente sede legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II 269,
00100, ROMA (RM), P. I. 08959351001 e di procedere all’ordine on line sul marketplace;
Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Richiamate:
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2017: Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2017-2019;
•

la Deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 14/06/2016 con cui sono stati approvati
il Piano delle Performance 2016-2018, PDO e PEG su base triennale;
la Deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 29/12/2016 Autorizzazione PEG
provvisorio 2017/2019;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare i verbali delle gare espletate, agli atti dell’ufficio, e di procedere
all’aggiudicazione del servizio di pubblicazione del Bando di gara sulla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA e del servizio di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara e
dell’avviso di gara esperita di cui all’oggetto, nel formato più’ economico, su un quotidiano a
maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale;
2. di aggiudicare, attraverso il MEPA della P.A. con procedura d’acquisizione tramite RDO,
giuste offerte economiche, allegate al presente atto, alla ditta VIVENDA SRL avente sede
legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, 00100, ROMA (RM), P. I. 08959351001, sia il
servizio di pubblicazione del bando integrale di gara sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA
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REPUBBLICA ITALIANA CIG: Z431EF3414, al costo complessivo di €. 3.515,93 IVA
COMPRESA, di cui € 32,00 per imposta Marca da Bollo ed € 634,02 a titolo di IVA da pagarsi
direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie sia il servizio di pubblicazione
dell’estratto dell’avviso di gara e dell’avviso di gara esperita di cui all’oggetto, nel formato più
economico, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore
diffusione regionale CIG:ZCA1EDE2E8, al costo complessivo di €. 1.716,54 IVA COMPRESA,
di cui € 309,54 a titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse
Finanziarie ;
3. di impegnare, per effetto dell’aggiudicazione definitiva, l'importo di €. 3.515,93 IVA
COMPRESA (CIG: Z431EF3414) ed €. 1.716,54 IVA COMPRESA (CIG:ZCA1EDE2E8), in
favore della ditta VIVENDA SRL avente sede legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II 269,
00100, ROMA (RM), P. I. 08959351001, per il servizio di pubblicazione del bando integrale di
gara sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e dell’estratto dell’avviso di
gara e dell’avviso di gara esperita di cui all’oggetto, nel formato piu’ economico, su un
quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione al cap.
925900 del Bilancio 2017 P.I.C.: 2.02.01.09.003
4. di stabilire che in ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto
corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del
comma 2), art. 23 del D. Lgs 33/2013;
6. di provvedere, con successiva Disposizione Dirigenziale, al pagamento delle fatture che
verranno liquidate secondo la normativa vigente in materia di Contabilità.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1371 DEL 05/07/2017
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
ACQUISIZIONE PARERI, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DELLA OPERE DI “MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO A NORME,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO“ JANNUZZI”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
DI GARA SULLA GURI CIG: Z431EF3414 E SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
DELL’ESTRATTO DI GARA E DI GARA ESPERITA DI CUI ALL’OGG
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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