COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO

Nr. Gen.

940

93
DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED Nr. Sett.
EFFICACE PER GARA SVOLTA TRAMITE MEPA RELATIVA
ALLA FORNITURA DI ARREDI PER AULE, SALA RIUNIONE, Data
04/10/2016
CUCINA E LAVANDERIA ASILO NIDO COMUNALE CIG
6544982202 - CUP F69D15002450001. LIQUIDAZIONE FATTURA Ufficio di Piano di Zona
ALLA DITTA LATTARULO ANGELO RAFFAELE DI NOCI
Servizio:

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO CHE:
 Con determina n°1274-99 del 31/12/2015 è stata ind etta gara aperta per l’acquisizione,
tramite MEPA, di arredi per aule, sala riunione, cucina e lavanderia dell’asilo nido
comunale e, nel contempo, sono stati approvati bando, disciplinare di gara, capitolato
speciale di appalto, capitolato tecnico prestazionale, computo estimativo ed elenco
prezzi relativi;
 Con determina n°89-8 del 02/02/2016 è stata parzia lmente modificata la predetta
determina n°1274-99/2015 e riapprovato bando e disc iplinare di gara;
 In data 08/02/2016 è stata lanciata RDO nel sistema di e-procurement MEPA, con
invito a presentare offerte entro il termine ultimo del 29/02/2016, h.12,00;
 Nei termini previsti dal bando per la presentazione delle offerte sono state presentate
n°7 offerte da parte delle ditte di seguito elencat e:
 ARCOSITALIA;
 A.S.A. Rappresentanze s.r.l.;
 CIR s.r.l.;
 EDITAL 2000 di Nicola e Andrea Ferretti s.a.s.;
 GAM Gonzaga Montessori s.r.l. s.u.
 LATTARULO Angelo Raffaele s.r.l. s.u.;
 VASTARREDO;
 Con determinazione n°188-14 del 03/03/2016 è stata nominata la Commissione di gara
ex art. 84 del D.Lgs. n°163/2006;
 Con determina n°322-28 del 07/04/2016 l’appalto per la fornitura di arredi per aule, sala
riunione, cucina e lavanderia dell’asilo nido comunale è stato definitivamente
aggiudicato alla Ditta Lattarulo Angelo Raffaele con sede in Noci alla Via Michele
Bianchi n°28, P.IVA 07611090726, la quale ha offerto il prezzo complessivo di €
33.779,95, compresi i costi per la sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività
dell’impresa quantificati in € 400,00, pari al ribasso del 33,45% sull’importo a base di
gara pari a € 50.758,15, oltre IVA;
 Con la stessa predetta determina n°322-28/2016, è s tata autorizzata la stipula, con la
Ditta aggiudicataria, di apposito contratto su modello disponibile nel sistema MEPA,
previa esibizione della certificazione all’uopo necessaria, considerando il termine ultimo
per la realizzazione degli interventi finanziati, fissato al 30/06/2016, giusta nota del
Ministero dell’Interno – Autorità di Gestione PAC prot. n°2293 del 21/03/2016, fermo
restando che si sarebbe provveduto, comunque, alla verifica del possesso, in capo
all’impresa, dei requisiti professionali, morali e speciali previsti nella documentazione di
gara;
PRESO ATTO del possesso dei predetti requisiti, la cui documentazione probatoria risulta
agli atti di questo Ufficio, si è proceduto alla stipula del contratto in data 21/07/2016;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non si è provveduto, successivamente
alla verifica dei requisiti, a dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto
relativo alla fornitura di arredi per aule, sala riunione, cucina e lavanderia dell’asilo nido
comunale in favore della Ditta LATTARULO Angelo Raffaele con sede in Noci alla Via
Michele Bianchi n°1, P.IVA 07611090726;
VISTI gli artt.151, 169, 183, 184 e185 del D.Lgs.267/2000;
VISTO l’art. 9 del D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito nella Legge 20.12.1995, n. 359;

VISTO il D. Lvo n. 163/2006 ed in particolare gli artt. 11, 12, 53, 81, 83;
VISTO il DPR n. 207/2010;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e s. m. i. non sussiste conflitto
di interesse in capo al Responsabile del Servizio;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°122 del 16/06/2016 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale,
Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto premesso in narrativa, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2 Di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.11 comma 8 del
Decreto legislativo n.163/2006, dell’appalto, svolto tramite sistema di e-procurement
MEPA, relativo alla fornitura di arredi per aule, sala riunione, cucina e lavanderia
dell’asilo nido comunale in favore della Ditta LATTARULO Angelo Raffaele con sede in
Noci alla Via Michele Bianchi n°1, P.IVA 07611090726, per un importo complessivo di
€ 33.779,95, compresi i costi per la sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività
dell’impresa quantificati in € 400,00, pari al ribasso del 33,45% sull’importo a base di
gara pari a € 50.758,15, oltre IVA, a seguito della verifica positiva del possesso, in
capo all’impresa, dei requisiti professionali, morali e speciali previsti nella
documentazione di gara;
3 Di dare atto che l’impegno di spesa in favore della Ditta LATTARULO Angelo Raffaele
è stato assunto con determina n°322-28 del 07/04/20 16 sul Cap. 10133/166 del
bilancio 2016/R.2014 reimputati;
4 Di liquidare e pagare la fattura n°35/E del 30/09/2016 dell’importo compl essivo di €
41.211,05, in favore della Ditta LATTARULO Angelo Raffaele con sede in Noci, previo
atto di liquidazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano;
5 Di dare atto che la spesa di cui alla presente determina sarà esigibile entro il
31/12/2016;
6 Di trasmettere la presente determina al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
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Data

FAVOREVOLE

04/10/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana
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IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

05/10/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 1712
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 06/10/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

