COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE
TECNICO
22 - Opere Pubbliche
Determinazione N.75
Oggetto:

Del 07.12.2015

Reg.Gen 1327

PO FESR 2007/2013 - ASSE III - LINEA 3.2 - AZIONE 3.2.1 'LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE
A
CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO (ART. 60 DEL REG.
4/2007) E CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI (ART.
105 DEL REG. 4/2007)' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MERICO SRL

Responsabile del servizio

F.to Arch. Lucio Ricciardi

Responsabile del procedimento

F.to _________________________

CIG

CUP

CPV
COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLgs. 267/2000
Li. 30.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Li. 30.12.2015

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 31.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta di determinazione istruita del responsabile del procedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la delibera della G.C. n.178, del 30.09.2004 e successive modificazioni con la quale è stato
approvato il nuovo Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale;
VISTO il Decreto del Sindaco con il quale è stato nominato il responsabile del settore tecnico;
PREMESSO
che la Giunta della Regione Puglia ha pubblicato la Delibera n. 2409 del 04/12/2009 sul Bollettino
n. 204 del 18/12/2009, con oggetto: “PO FESR 2007-2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1
Direttive al Responsabile della Linea 3.2 per la Definizione degli Accordi di Programma con i
Comuni associati in Ambiti Territoriali. Assegnazione delle risorse per il finanziamento degli
Accordi di Programma”, con la quale sono stati approvati gli indirizzi attuativi per la formulazione
dei Piani di investimento per infrastrutture sociali e sociosanitarie da parte degli Ambiti Territoriali;
- che con il sopra citato atto è stata assegnata la somma di euro 31.935.000,00 risorse competenza
2009, quale prima tranche della dotazione da assegnare tramite accordi tra Regione Puglia ed
Ambiti Territoriali, per l’attuazione dell’azione 3.2.1 della Linea 3.2.2 del PO FESR 2007-2013,
demandando al Responsabile della Linea ogni altro adempimento attuativo;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 269 del 14/02/2012 sono stati riaperti i termini per la
presentazione di piani di investimento da parte degli ambiti territoriali e sono stati integrati i criteri
di selezione delle operazioni;
che la Dirigente Regionale dell’ufficio Programmazione Sociale ed Integrazione Sociosanitaria,
Dott.ssa A. M. Candela, in data 23 dicembre 2009,
con nota prot. n. r. Puglia
/A00_146/23/12/2009/ 0001251, ha comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni pugliesi ed ai
Responsabili degli uffici dei Piani di Zona le procedure per la definizione degli Accordi di
Programma per il finanziamento dei Piani di Investimento in infrastrutture sociali e sociosanitarie
che ogni Ambito Territoriale dovrà predisporre a completamento della propria programmazione
sociale di Ambito, disponendo di un contributo regionale, di norma non superiore a 3 milioni di
euro;
- che sulla scorta delle indicazioni regionali si sono invitati tutti i Comuni interessati a segnalare
progetti d’intervento da inserire nel Piano di Investimenti, che presentino criteri di ammissibilità
specificati nella Delibera Regionale sopracitata;
- che, in riscontro alla nota n.494 del 28.03.2012 inviata dal Consorzio per la realizzazione del
sistema integrato del welfare ambito-zona di Poggiardo, il Comune di Poggiardo presentava la
propria candidatura, segnalando un progetto di investimento per la ristrutturazione di un fabbricato
esistente da destinare a tipologie socio-educative e riabilitative secondo le tipologie indicate nel
Regolamento Regionale n.4/2007 ;
- che l’Uffico Tecnico Comunale ha elaborato il progetto esecutivo denominato “Lavori di
ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a Centro diurno socio-educativo e riabilitativo
(art. 60 del Reg. 4/2007) e Centro sociale polivalente per diversamente abili (art. 105 del Reg.
4/2007)”, a firma del Dirigente dell’UTC Ing.Maurizio Bortone, dell’importo complessivo di €
945.000,00 ;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 14.06.2012 è stato approvato il suddetto
progetto esecutivo ed è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del
Geom.Aldo Cossa, funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale.
- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 22.06.2012, titolata “D.LGS. 12.04.2006
N.163, ART.128 - D.M. LL.PP. 21 GIUGNO 2000 – D.M. INFRASTRUTTURE DEL 22.06.2004.
MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE 2012/2014 ED ELENCO ANNUALE 2012
ADOTTATO DALLA G.C. IN DATA 29.12.2011 CON DELIBERA N. 256”, l’intervento in
oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 e nell’elenco
annuale 2012.
- Che in data 22.06.2012 si è provveduto a sottoscrivere il Disciplinare Regolante i rapporti fra
regione Puglia e Comune di Poggiardo in merito al finanziamento concesso pari ad € 945.000,00;
- Che a seguito di sospensione delle procedure la Regione Puglia ha invitato a sottoscrivere un nuovo
Disciplinare con nota 146/3925 del 18.12.2014;
- Che in data 30.12.2014 si è provveduto a sottoscrivere il Disciplinare Regolante i rapporti fra

Regione Puglia e Comune di Poggiardo in merito al finanziamento concesso pari ad € 945.000,00;
PRESO ATTO che con Determinazione di settore n° 24/478 del 22.06.2012 fu approvato il relativo Bando
di Gara con procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.L.163/2006 e s.m.i e con il metodo dell’Offerta
Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lsg 163/06;
VISTA la Determinazione di settore n° 32/611 del 06.07.2015 con la quale si è provveduto a pubblicare il
Bando nei termini e secondo le procedure di Legge, con scadenza per la presentazioni delle istanze fissata la
giorno 03.08.2015 ore 14,00;
VISTA la Determinazione di settore n° 37/735 del 04.08.2015 con la quale si è provveduto a nominare la
Commissione di Gara;
PRESO ATTO delle procedure di gara espletate di cui ai verbali n. 1 del 04.08.2015, n. 2 del 07.10.2015,
n. 3 del 07.10.2015, n. 4 del 09.10.2015, n. 5 del 12.10.2015 e n. 6 del 22.10.2015 dai quali risulta che la
migliore offerta Economicamente più vantaggiosa è quella formulata dalla ditta MERICO SRL . via
Comunale per Sanarica – 73037 Poggiardo (Le) – PI 03622620759 con punti 71,43, la seconda classificata è
la ditta CALORA SURL - prot. 8335 del 03.08.2015 – Zona Artigianale lotto 4 – Vitigliano fraz di Santa
Cesaria Terme (Le) – PI 04168530758, mentre la terza classificata la ditta SOL.EDIL srl – prot. 8315 del
03.08.2015 – via del Mare – 73046 Matino (Le) – PI 04319720753 con punti 64,32;
VISTA la Determinazione di settore n° 52/1028 del 26.10.2015 con la quale si è provveduto:
− ad approvare i Verbali di gara n. 1 del 04.08.2015, n. 2 del 07.10.2015, n. 3 del 07.10.2015, n.
4 del 09.10.2015, n. 5 del 12.10.2015 e n. 6 del 22.10.2015 attinenti ai lavori di cui al progetto;
− ad affidare in via provvisoria i lavori di cui trattasi alla ditta MERICO SRL . via Comunale per
Sanarica – 73037 Poggiardo (Le) – PI 03622620759 con punti 71,43, per un importo netto di €
655.780,50 di cui € 640.780,50 per lavori e somministrazioni ed € 15.000,00 per Oneri
Sicurezza non soggetti a ribasso d’Asta oltre ad un tempo contrattuale pari a giorni 292 naturali
e consecutivi e a tutto quanto offerto nell’Offerta Tecnica così come riportato nel Computo
Metrico non estimativo allegata alla stessa offerta;
VISTA la richiesta di informazioni antimafia inviata alla Prefettura di Lecce in data 20.11.2015 le cui
risultanze saranno riportate sul Contratto da sottoscrivere;
RITENUTO di dover immediatamente aggiudicare in via definitiva i lavori di cui trattasi alla ditta
MERICO SRL . via Comunale per Sanarica – 73037 Poggiardo (Le) – PI 03622620759, per un importo
complessivo di € 721.358,55 di cui € 655.780,50 per lavori e somministrazioni ed € 65.578,05 per IVA al
10% oltre ad un tempo contrattuale pari a giorni 292 naturali e consecutivi e quanto offerta in sede di gara;
CONSIDERATO che sono stati acquisiti il CUP e il CIG per i Lavori:
CIG 6315209354. - Codice CUP H71B12000410002
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 13/2001;
VISTA la L.R. n. 21/2008;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE in via definitiva i lavori di cui trattasi alla ditta MERICO SRL . via Comunale per
Sanarica – 73037 Poggiardo (Le) – PI 03622620759, per un importo di € 721.358,55 di cui €
655.780,50 per lavori e somministrazioni ed € 65.578,05 per IVA al 10% , ad un tempo contrattuale
pari a giorni 292 naturali e consecutivi e a tutto quanto offerto nell’Offerta Tecnica così come
riportato nel Computo Metrico non estimativo allegata alla stessa offerta;
2) DARE ATTO che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori saranno certe, liquide ed
esigibili a partire dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

3) DARE ATTO che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori sono ricompresse nel QTE in
ultimo approvato di cui al al progetto PO FESR 2007/2013 - Asse III – Linea 3.2 - Azione 3.2.1
“Lavori di ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a Centro diurno socioeducativo e riabilitativo (art. 60 del Reg. 4/2007) e Centro sociale polivalente per diversamente
abili (art. 105 del Reg. 4/2007)” - Importo Progetto € 945.000,00 - CIG 6315209354. - Codice
CUP
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lucio Ricciardi
***********************************************
Il sottoscritto Responsabile del Servizio determina di approvare la suddetta proposta di Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Lucio Ricciardi

