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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce

c.a.p. 73010 - Sede Municipale: Via G. Brodolini
www.comune.sandonatodilecce.le.it
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
N° Gen.2
N° Sett. 4
Data
08/01/2014

Oggetto : POI-Programma Operativo Interregionale-“Energie rinnovabili
e risparmio energetico-2007-2013” Asse II Linea 2.2.-(Codice operazione
14.496 del 01/12/2010)-CUP-F64I13000040006-Progetto di risanamento
energetico della Scuola Primaria sita in San Donato di Lecce in via Verdi
e via Giovanni XXIII e sistemazione dell’Illuminazione Pubblica di
Pertinenza- Aggiudicazione definitiva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
San Donato di Lecce, 08/01/2014

IL MESSO COMUNALE
__________________________
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SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 23.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è approvato la nuova articolazione strutturale direzionale;
-il decreto sindacale n.08/2010 del 30/06/2010 con il quale si nomina il sottoscritto responsabile del
3° settore: Gestione del Territorio e del Patrimonio;
-il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 con particolare riferimento all’art. 184;
-il vigente regolamento comunale di contabilità
- Con nota Fax del 09/05/2012 assunta al prot. del Comune al n. 3465 del 10/05/2012, veniva
trasmessa la nota n. 7907 del 08/05/2012 del Ministero dell’Ambiente con la quale si
comunicava al Comune di San Donato di Lecce l’ammissione al finanziamento nell’ambito
del “POI energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”Asse II linea 2.2. per
l’importo di € 1.716.168,00;Codice operazione n.14.496 del 01/12/2010;
-che con deliberazione della G.C. n.99 del 12/08/2013 veniva approvato il progetto esecutivo
dell’importo complessivo di € 1.716.168,00 ;
-la determinazione a contrarre n.94/2013,n.95 e n.104/2013 di precisazioni, modificazioni
integrazioni;
-che in data 25/09/2013 veniva pubblicato il relativo bando di gara –procedura aperta-;
-che nel termine previsto dal bando sono pervenute n. 13 offerte
-Richiamata la propria determinazione n.131/2013 di nomina dell’apposita commissione
esaminatrice delle offerte del bando di gara di cui in oggetto;
-i Verbali di Gara n.1 del 13/11/2013-2 del 22/11/2013-3 del 27/11/2013-4 del 29/11/2013-5 del
04/12/2013-6 del 06/12/2013-7 del 18/12/2013-8 del 03/01/2014- relativi alle riunioni effettuate in
seduta pubblica e riservata da parte dell’apposita Commissione,verbali che sono allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
-che con il verbale n.7 del 18/12/2013 in seduta pubblica si dichiarava aggiudicataria provvisoria
dell’appalto in oggetto la Ditta Maroccia Costruzioni srl con sede in Lecce in via R.Imbriani n.15
avendo conseguito il maggior punteggio complessivo,con un ribasso offerto del 3.650%
sull’importo posto a base di gara e alle condizioni del’offerta tecnica proposta e si chiedeva inoltre
alla ditta Aggiudicataria le giustificazioni relative alla congruità dell’offerta proposta in sede di
gara ai sensi dell’art 86 comma 2 del D.lgs.163/06;
-che con verbale n. 8 del 03/01/2014 in seduta riservata la Commissione esaminate le
giustificazioni presentate dalla Ditta Maroccia le ha considerate accoglibili confermando
l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Maroccia Costruzioni srl da Lecce ;
-che pertanto per quanto sopra esposto si può aggiudicare in via definitiva alla Ditta Maroccia
Costruzioni srl l’appalto dei lavori - POI-Programma Operativo Interregionale-“Energie rinnovabili
e risparmio energetico-2007-2013” Asse II Linea 2.2.-(Codice operazione 14.496 del 01/12/2010)CUP-F64I13000040006-Progetto di risanamento energetico della Scuola Primaria sita in San
Donato di Lecce in via Verdi e via Giovanni XXIII e sistemazione dell’Illuminazione Pubblica di
Pertinenza per un importo al netto del ribasso d’asta del 3.650% ,sul prezzo a base d’asta di €
1.300.000,00 ,pari ad € 1.252.550,00 +€ 26.000.00 per oneri per la sicurezza e pertanto per un
importo complessivo di contratto pari ad € 1.278.550,00 oltre IVA
-di stabilire che ai sensi dell’art 11 comma 8 l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando
–
Visto l’art 11 comma 9-10 del del dlgs.163/06
–
Determina N° 2 del 08/01/2014- Pag 2 di 3

-

DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente determinazione
Di approvare i verbali di gara n.1 del 13/11/2013-2 del 22/11/2013-3 del 27/11/2013-4 del
29/11/2013-5 del 04/12/2013-6 del 06/12/2013-7 del 18/12/2013-8 del 03/01/2014- relativi alle
riunioni effettuate in seduta pubblica e riservata da parte dell’apposita Commissione,verbali che
sono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Maroccia Costruzioni srl con sede in Lecce in via
R.Imbriani n.15, l’appalto dei lavori - POI-Programma Operativo Interregionale-“Energie
rinnovabili e risparmio energetico-2007-2013” Asse II Linea 2.2.-(Codice operazione 14.496 del
01/12/2010)-CUP-F64I13000040006-Progetto di risanamento energetico della Scuola Primaria sita
in San Donato di Lecce in via Verdi e via Giovanni XXIII e sistemazione dell’Illuminazione
Pubblica di Pertinenza per un importo al netto del ribasso d’asta del 3.650% ,sul prezzo a base
d’asta di € 1.300.000,00 ,pari ad € 1.252.550,00 +€ 26.000,00 per oneri per la sicurezza e pertanto
per un importo complessivo di contratto pari ad € 1.278.550,00 oltre IVA
Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti nel bando;
Di stabilire che alla firma del contratto si procederà dopo l‘aggiornamento del progetto esecutivo
con le varianti migliorative proposte in sede di gara dalla ditta aggiudicataria come previsto nel
disciplinare di gara e non prima del periodo previsto dall’art 11 comma 10 del D.lgs.163/06

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toGeom. CARLO PERUZZI

f.to Geom. PERUZZI Carlo
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