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Oggetto:

COMPLETAMENTO

FUNZIONALE,

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” –
MODIFICA

DETERMINAZIONE

N.

1866

R.G.

DEL

15/12/2016:

APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI GARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
emessa ai sensi
-

-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9 D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
dell’art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n.165;
dell’art. 75 e 76 Statuto Comunale;
dell’art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);
dell’art. 33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97);
dell’art. 16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015);
della rimodulazione dell’Organigramma dell’Ente (G.C. n. 47 del 1.03.2016);
della Convenzione Rep. n. 2854 del 15.02.2016.

Il Responsabile dell’Ufficio Comune
PREMESSO CHE con Determinazione. dell’Ufficio Comune della Centrale Unica di
Committenza fra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta n° 1866 R.G.
del 15/12/2016 è stato disposto, tra l’altro, di:
 Di indire, per conto del Comune di Bitonto, procedura di gara aperta, in via d’urgenza, ai
sensi dell’art.60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica (tramite la
piattaforma di EmPulia), per l’affidamento dei lavori di lavori di “LAVORI DI
COMPLETAMENTO FUNZIONALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” IN VICO
STORTO S. PIETRO NEL CENTRO URBANO”, importo lavori a base d’appalto €
202.599,87 oltre IVA, di cui € 3.092,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
oltre IVA, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo rispetto a
quello posto a base di gara, con offerta di ribasso sull’importo dei lavori determinato a
misura, così come previsto all’art. 95 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con
esclusione automatica dalla gara ex art. 97, comma 8 del medesimo Decreto legislativo,
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, con sorteggio,
in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel predetto comma alle lettere a), b), c), d), e);
 Di approvare il Bando di gara integrale con allegati DGUE (Documento di gara Unico
Europeo – modello editabile, con linee guida per la compilazione del DGUE), Istanza di
ammissione alla gara e Dichiarazione unica ALL A) e relativi allegati B) – C) – B-bis), Cbis), D), Modulo costi aziendali F) e Attestazione avvenuto sopralluogo ALL. E).
DATO ATTO CHE, a seguito di consultazione del sistema EmPulia, si è appreso che la
piattaforma informatica sarà inattiva il giorno 30/12/2016 per manutenzione programmata;
CHE per i motivi esplicitati nella D.D. n° 1854 R.G. del 14/12/2016 del Servizio Lavori
Pubblici risulta indispensabile procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara entro il
31/12/2016 pena la revoca del finanziamento;
RITENUTO di modificare esclusivamente la modalità di gara prevedendo la consegna di
plichi cartacei in data 30/12/2016 direttamente all’Ufficio Appalti del Comune di Bitonto
confermando il contenuto integrale del bando/disciplinare con modifica delle procedure di consegna
e apertura offerta;
VISTO il Bando di gara, con allegata Istanza di ammissione alla gara e Dichiarazione unica
ALL A) e relativi allegati B) – C) – B-bis), C-bis), D), Modulo offerta e costi aziendali F) e
Attestazione avvenuto sopralluogo ALL. E), oltre al DGUE (Documento di gara Unico Europeo –
modello editabile);
Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Comune della
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e
Molfetta dr.ssa Rosa A. M. Sansipersico conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla
fattispecie in argomento e ai destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora vigente;
- lo Statuto Comunale;
Dato Atto che, ai sensi dell’art.5, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei controlli Interni, la
sottoscrizione del presente atto integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesti dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato Atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non è richiesto il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
1. Confermare il contenuto della Determinazione. dell’Ufficio Comune della Centrale Unica di
Committenza fra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta n° 1866
R.G. del 15/12/2016;
2. Di dare corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di questa CUC per
l’espletamento della procedura di gara, nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.
50/2016;
3. Di indire, per conto del Comune di Bitonto, procedura di gara aperta, in via d’urgenza, ai sensi
dell’art.60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità cartacea, per l’affidamento dei lavori
di lavori di “LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE ED ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” IN
VICO STORTO S. PIETRO NEL CENTRO URBANO”, importo lavori a base d’appalto €
202.599,87 oltre IVA, di cui € 3.092,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre
IVA, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo rispetto a quello
posto a base di gara, con offerta di ribasso sull’importo dei lavori determinato a misura, così
come previsto all’art. 95 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica
dalla gara ex art. 97, comma 8 del medesimo Decreto legislativo, delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, con sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi
indicati nel predetto comma alle lettere a), b), c), d), e);
4. Di approvare il Bando di gara integrale con allegati DGUE (Documento di gara Unico Europeo
– modello editabile, con linee guida per la compilazione del DGUE), Istanza di ammissione alla
gara e Dichiarazione unica ALL A) e relativi allegati B) – C) – B-bis), C-bis), D), Modulo
offerta e costi aziendali F) e Attestazione avvenuto sopralluogo ALL. E);
5. Di demandare al Servizio Lavori pubblici del Comune di Bitonto la costituzione del Seggio di
gara per l’espletamento della predetta procedura di gara.

ILRESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
Rosa Anna Maria Sansipersico

