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COMUNE DI MOLA DI BARI
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La presente determinazione N. 2396 è stata pubblicata 
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Lì 31/12/2022 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo FANIZZA

Settore Lavori Pubblici
Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE  R.G.  N. 2396 DEL 30/12/2022
REGISTRO DI SETTORE N. 199 DEL 30/12/2022

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA MULTILOTTO AI
SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER  L’AFFIDAMENTO  DI  TALUNI  LAVORI  NEL
COMUNE  DI  MOLA  DI  BARI.  DETERMINA  DI
AGGIUDICAZIONE.
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PREMESSO che:
- con Decreto n. 6 del 16/09/2022 il  Sindaco ha nominato il sottoscritto ing. Marco Mezzapesa 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici (Area 3 - Tecnica);

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.06.2022 è stato approvato il Rendiconto di 
gestione – esercizio 2021;

-  con Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  60  dell’01.06.2022 è  stato  approvato lo schema di 
Bilancio di previsione 2022 – 2024;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.06.2022 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022 – 2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21.06.2022 è stato approvato il Bilancio di  
previsione 2022 – 2024 e relativi allegati;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 04.11.2022 è stato approvato il PEG/P.D.O. -  
Piano delle performance 2022-2024;

 

DATO ATTO che il Comune di Mola di Bari è beneficiario dei seguenti finanziamenti:

1)     Strade,  parcheggi  e  rete  viaria  pedonale  e  ciclabile  di  Via  Paolo  VI  nell'ambito  del  PIANO 
PERIFERIE "RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CAPOLUOGO" DPCM 
06/12/2016  –  PROGRAMMA  AGORA’  SICURE  –  CUP  E41B16000700001  –  CUI 
L00884000720201700002 (TOTALE IMPORTO PROGETTO - € 815.454,69). Linea di finanziamento: 
DPCM 06/12/2016 – Città Metropolitana di Bari – PROGRAMMA AGORA’ SICURE

2)     Strade, parcheggi e rete viaria pedonale e ciclabile di Via Paolo VI – Programma di Recupero 
Urbano - CUP E41B99000010002 – CUI L00884000720202000002 (TOTALE IMPORTO PROGETTO - € 
839.161,46). Linea di finanziamento: D.P.R.G. n. 158 del 2006 (in B.U.R.P. n. 31 del 2006) – P.R.U.

3)     Realizzazione di un Eco Info Point Comunale e per la sistemazione a parcheggio attrezzato ed  
ecosostenibile  dell’area  comunale  strategica  di  C.so  Italia,  angolo  viale  A.  Moro  -  CUP 
E44E18000170002 – CUI L00884000720202000005. € 1.5000.000,00. Linea di finanziamento: DGR n.  
545/2017 – DGR n. 289 del 24.02.2021 – Categoria A-  FSC 2014-2020/Patto per la Puglia

4)     Sistemazione  giardini  antistanti  il  mercato  coperto  di  via  del  Gasperi  (PRU)  -  CUP 
E44B99000000002 – CUI L00884000720202000001. € 200.000,00. Linea di finanziamento: D.P.R.G. n. 
158 del 2006 (in B.U.R.P. n. 31 del 2006) P.R.U. e fondi comunali

5)     Sistemazione  del  Fronte  Mare  Urbano  Lato  Nord  1°  Stralcio  del  2°  Lotto  funzionale  –  CUP 
E47B16000990001 – CUI L00884000720201700001.  € 2.000.000,00 Linea di  finanziamento:  Patto 
per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari.

6)     Ampliamento  ed  adeguamento  del  Centro  Comunale  di  Raccolta  Rifiuti  Solidi  Urbani  ed 
assimilabili  sito in zona P.I.P.  e realizzazione del Centro di Riuso - CUP E45I22000370002 – CUI  
L00884000720202000017. € 300.000,00 Linea di finanziamento: POR Puglia FESR 2014/2020, Asse 
VI, azione 6.1, sub azione 6.1b

 

VISTI i seguenti progetti:
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1)     progetto esecutivo avente ad oggetto l’intervento denominato” Strade, parcheggi e rete viaria 
pedonale e ciclabile di Via Paolo VI – Piano delle periferie” redatto dall’ing. Vito Berardi - U.T.C.  
comune  di  Mola  di  Bari  con  l’assistenza  tecnica  A.T.I.P.  arch.  Michele  Sgobba  -  finepro  s.r.l.  
dell’importo totale di € 815.454,69 di cui lavori per € 600.000,00 oltre € 20.000,00 per oneri della 
sicurezza oltre alle somme a disposizione dell’amministrazione;

2)     progetto esecutivo avente ad oggetto l’intervento denominato “Strade, parcheggi e rete viaria 
pedonale e ciclabile di Via Paolo VI – Programma di Recupero Urbano” redatto dall’ing. Vito Berardi  
- U.T.C. comune di Mola di Bari con l’assistenza tecnica A.T.I.P. arch. Michele Sgobba - finepro s.r.l.  
dell’importo totale di € 839.161,46 di cui lavori per € 537.485,94 oltre € 24.000,00 per oneri della 
sicurezza oltre alle somme a disposizione dell’amministrazione;

3)     progetto esecutivo avente ad oggetto l’intervento denominato “”___ redatto dall’ing. Pasquale 
Russo e P.I. Massimiliano Frangione – U.T.C. comune di Mola di Bari con la collaborazione dell’arch. 
Alessandro Bellantuono e del geom. Domenico Demonte dell’importo totale di € 1.500.000,00 di 
cui  lavori  per  €  997.293,33  oltre  €  21.984,26  per  oneri  della  sicurezza  oltre  alle  somme  a 
disposizione dell’amministrazione;

4)     progetto esecutivo avente ad oggetto l’intervento denominato “Sistemazione giardini antistanti il  
mercato coperto di via del Gasperi (PRU)” redatto dall’ing. Vito Berardi - U.T.C. comune di Mola di 
Bari dell’importo totale di € 200.000,00 di cui lavori per € 145.000,00 oltre € 4.350,00 per oneri della  
sicurezza oltre alle somme a disposizione dell’amministrazione;

5)     progetto  definitivo-esecutivo  avente  ad  oggetto  l’intervento  denominato  “Sistemazione  del 
Fronte Mare Urbano Lato Nord 1° Stralcio del 2° Lotto funzionale” redatto da MBM arcquitectes 
dell’importo totale di € 2.000.000,00 di cui lavori per € 1.490.368,88 oltre € 44.711,07 per oneri della 
sicurezza oltre alle somme a disposizione dell’amministrazione;

6)     Studio  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  avente  ad  oggetto  l’intervento  denominato 
“Ampliamento  ed  adeguamento  del  Centro  Comunale  di  Raccolta  Rifiuti  Solidi  Urbani  ed 
assimilabili sito in zona P.I.P. e realizzazione del Centro di Riuso” redatto dall’ing. Marco Mezzapesa 
– U.T.C. comune di Mola di Bari dell’importo totale di € 300.000,00 di cui lavori per € 236.468,56  
oltre € 2.364,69 per oneri della sicurezza oltre alle somme a disposizione dell’amministrazione.

 

RITENUTO necessario individuare gli operatori economici a cui affidare i lavori nel minor tempo 
possibile stando alle scadenze dei finanziamenti sopra esplicitati;

 

ESAMINATO  che  ai  sensi  dell’art.  54  del  D.Lgs.  n.  50/2016  “1.  Le  stazioni  appaltanti  possono  
concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice.  La durata di un  
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli  
appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare,  
all'oggetto dell'accordo quadro. 2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono  
aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono  
applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici,  individuate nell'avviso di indizione di gara o  
nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli  
appalti  basati  su  un  accordo  quadro  non comportano in  nessun  caso  modifiche  sostanziali  alle  
condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell’ambito di un  
accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti  
delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare  

Determina  n. 2396 del 30/12/2022 - pag. 3 di 21



per  iscritto  l'operatore  economico  parte  dell'accordo  quadro,  chiedendogli  di  completare,  se  
necessario, la sua offerta.”;

 

VALUTATO lo strumento dell’accordo quadro utile ed idoneo a soddisfare l’anzidetta esigenza del  
Comune  di  Mola  di  Bari  di  individuare  gli  operatori  economici  a  cui  affidare  i  lavori  entro  il 
31.12.2022, pena la perdita dei finanziamenti sopra esplicitati;

 

VISTA la determinazione r.g. 2080 DEL 09/12/2022 avente ad oggetto “PROCEDURA DI GARA 
MULTILOTTO AISENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADROPER L’AFFIDAMENTO DI TALUNI LAVORI NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. 
DETERMINA A CONTRARRE. CIG Lotto 1: 9536213BE8. CIG Lotto 2:9536215D8E” qui integralmente 
richiamata;

 

VISTA la determinazione r.g. 2082 DEL 09/12/2022 avente ad oggetto “PROCEDURA DI GARA 
MULTILOTTOAISENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50 DEL2016PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDOQUADROPER L’AFFIDAMENTO DI TALUNI LAVORINELCOMUNE DI MOLA DI BARI. 
DETERMINAACONTRARRE. CIG Lotto 1: 9536213BE8. CIG Lotto2:9536215D8E. MODIFICA PUNTO 2) 
DELDETERMINATO DELLA DET. N. 2080 DEL 09/12/2022.” qui integralmente richiamata;

 

DATO ATTO che: 

- in adesione alle indicazione fornite dall’ANAC secondo cui, al fine di favorire l'accesso delle 
microimprese, piccole e medie imprese, l’esigenza della suddivisione in lotti, con limitazione del 
numero dei lotti che possono essere aggiudicati al medesimo operatore economico, è 
maggiormente raccomandata nel caso di accordo quadro concluso con un solo operatore 
economico per incentivare l’ingresso nel mercato di riferimento di nuove imprese, ed evitare la 
creazione di situazioni di monopolio/oligopolio, l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

- Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

1) Lotto 1

L'importo complessivo del lotto, compresi gli oneri per la sicurezza da PSC, ed IVA esclusa, 
ammonta ad € 2.350.113,53.

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 
70.334,26.
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Numero 
lotto 

Oggetto del lotto CIG 

1 Interventi di “Lavori Lotto 1” 9536213BE8 

2 Interventi di “Lavori Lotto 2” 9536215D8E 

 



Ai sensi dell’art. 23, comma 16, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, i costi della 
manodopera ammontano ad € ad € 301.645,80.

 

Gli interventi di cui si compone il lotto sono i seguenti: 
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Strade, parcheggi e rete viaria pedonale e ciclabile di Via Paolo VI nell'ambito del 
PIANO PERIFERIE "RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE 
DELLE CAPOLUOGO" DPCM 06/12/2016 – PROGRAMMA AGORA’ SICURE – CUP 
E41B16000700001 – CUI L00884000720201700002 (TOTALE IMPORTO PROGETTO - 
€ 815.454,69) 

TOTALE (L) 

A.1 Lavori (L) A Corpo soggetti a ribasso d’asta € 600.000,00 

di cui Costo del personale (CP) - € 70.303,75 

A.2 Oneri della sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso € 20.000,00 

A) IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 620.000,00  

Linea di finanziamento: DPCM 06/12/2016 – Città Metropolitana di Bari – PROGRAMMA AGORA’ 
SICURE 

 

Strade, parcheggi e rete viaria pedonale e ciclabile di Via Paolo VI – Programma 
di Recupero Urbano - CUP E41B99000010002 – CUI L00884000720202000002 
(TOTALE IMPORTO PROGETTO - € 839.161,46) 

TOTALE (L) 

A.1 Lavori (L) A Corpo soggetti a ribasso d’asta € 537.485,94 

di cui Costo del personale (CP) - € 59.998,05 

A.2 Oneri della sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso € 24.000,00 

A) IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 561.485,94  

Linea di finanziamento: D.P.R.G. n. 158 del 2006 (in B.U.R.P. n. 31 del 2006) – P.R.U. 

 



Tutti gli importi riportati hanno la mera funzione di indicare il   limite massimo   di spesa delle 
prestazioni commissionabili ed hanno   carattere presuntivo  .

2) Lotto 2

L'importo complessivo del lotto, compresi gli oneri per la sicurezza da PSC, ed IVA esclusa, 
ammonta ad € 1.773.913,20.

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 
47.075,76

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, i costi della 
manodopera ammontano ad € 259.025,61.

Gli interventi di cui si compone il lotto sono i seguenti: 
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Realizzazione di un Eco Info Point Comunale e per la sistemazione a parcheggio 
attrezzato ed ecosostenibile dell’area comunale strategica di C.so Italia, angolo 
viale A. Moro - CUP E44E18000170002 – CUI L00884000720202000005 

TOTALE (L) 

A.1 Lavori (L) A Corpo soggetti a ribasso d’asta € 997.293,33 

di cui Costo del personale (CP) - € 149.594,00 

A.2 Oneri della sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso € 21.984,26 

A) IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.019.277,59 

Linea di finanziamento: DGR n. 545/2017 – DGR n. 289 del 24.02.2021 – Categoria A-  FSC 2014-
2020/Patto per la Puglia 

 

Sistemazione giardini antistanti il mercato coperto di via del Gasperi (PRU) - CUP 
E44B99000000002 – CUI L00884000720202000001 TOTALE (L) 

A.1 Lavori (L) A Corpo soggetti a ribasso d’asta € 145.000,00 

di cui Costo del personale (CP) - € 21.750,00 

A.2 Oneri della sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso € 4.350,00 

A) IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 149.350,00 

Linea di finanziamento: D.P.R.G. n. 158 del 2006 (in B.U.R.P. n. 31 del 2006) P.R.U. e fondi comunali 

 



Tutti  gli  importi  riportati  hanno la  mera funzione di  indicare  il    limite  massimo   di  spesa delle 
prestazioni commissionabili ed hanno   carattere presuntivo  ;

- l'importo massimo di cui supra, per ciascun lotto, individua il tetto massimo di spesa complessiva 
entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi presunti dei contratti attuativi 
che potranno essere affidati dal RUP all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro nel relativo periodo di 
validità. Resta fermo che la Stazione appaltante, con la sottoscrizione dello stesso Accordo Quadro, 
non assume alcun obbligo, vincolo od impegno nei confronti dell’Assuntore ad ordinare, mediante 
successivi e distinti contratti attuativi, l’esecuzione d’interventi fino alla concorrenza piena di detto 
l'importo massimo;

- il valore effettivo finale, pari alla sommatoria degli affidamenti disposti, potrà anche attestarsi ad 
un importo inferiore  rispetto al  tetto massimo di  spesa complessiva prevista,  poiché esso sarà 
determinato dai reali fabbisogni del Comune di Mola di Bari verificatisi nel corso del periodo di 
validità  dell’Accordo  Quadro,  senza  che  ciò  comporti  alcun  tipo  di  responsabilità,  neanche 
precontrattuale, a carico del Comune di Mola di Bari e senza che l’aggiudicatario possa vantarne  
titolo  alcuno  per  richieste  di  risarcimento  danni  e/o  indennizzi  di  sorta.   Allo  stesso  modo,  il 
Comune di Mola di Bari,  con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, non assume alcun obbligo,  
vincolo  o  impegno nei  confronti  dell’aggiudicatario  ad ordinare  l’affidamento e  l’esecuzione  di 
lavori che, per tipologia, contenuto tecnico – esecutivo e qualità, esauriscano in tutto e/o in parte 
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Sistemazione del Fronte Mare Urbano Lato Nord 1° Stralcio del 2° Lotto 
funzionale – CUP E47B16000990001 – CUI L00884000720201700001 TOTALE (L) 

A.1 Lavori (L) A Corpo soggetti a ribasso d’asta € 1.490.368,88 

di cui Costo del personale (CP) - € 223.555,33 

A.2 Oneri della sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso € 44.711,07 

A) IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.535.079,95 

Linea di finanziamento: Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Bari 

 

Ampliamento ed adeguamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Solidi 
Urbani ed assimilabili sito in zona P.I.P. e realizzazione del Centro di Riuso - CUP 
E45I22000370002 – CUI L00884000720202000017. 

TOTALE (L) 

A.1 Lavori (L) A Corpo soggetti a ribasso d’asta € 236.468,56 

di cui Costo del personale (CP) - € 35.470,28 

A.2 Oneri della sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso € 2.364,69 

A) IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 238.833,25   

Linea di finanziamento: POR Puglia FESR 2014/2020, Asse VI, azione 6.1, sub azione 6.1b 

 



l'oggetto dello stesso Accordo Quadro;

-  se l’elencazione delle  prestazioni  e delle  diverse tipologie di  lavorazioni  che potranno essere  
richieste  in  vigenza  dell’Accordo  Quadro  vale  a  definire  e  delimitare  il  nucleo  essenziale  del  
rapporto contrattuale, la loro effettiva ordinazione sarà sempre determinata dai reali fabbisogni ed 
esigenze della stazione appaltante, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa eccepire 
motivo alcuno di rivalsa e/o opposizione alcuna;

- l’Aggiudicatario, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno per richieste di risarcimenti e/o indennizzi  
di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione dei contratti attuativi dedotti nell’ambito 
dell’Accordo Quadro da parte dell’Amministrazione Contraente;

- sono attualmente in fase di redazione i progetti esecutivi di taluni interventi dedotti nell’ambito 
dei lotti di cui sopra. I predetti progetti saranno forniti all’Appaltatore, a seguito della loro verifica e 
validazione, ai fini dell’affidamento di ciascun contratto attuativo;

-  i  singoli  contratti  attuativi  saranno affidati  entro il  periodo di  vigenza dell’Accordo quadro e 
potranno avere a oggetto delle prestazioni, tra quelle sopra individuate, anche relative a stralci dei  
progetti  definitivi/esecutivi  posti  a  base  di  gara,  così  come  meglio  dettagliati  negli  elaborati  
progettuali che saranno allegati ai singoli Appalti Specifici;

- i singoli contratti attuativi potranno riguardare anche interventi differenti rispetto a quelli indicati  
negli atti di gara purché, beninteso, risultino coerenti con le qualificazioni richieste dagli atti di  
gara;

-  a  prescindere  da  quanto  eventualmente  previsto  nei  cronoprogrammi  dei  progetti  
definitivi/esecutivi posti a base di gara, i contratti attuativi potranno essere affidati secondo una 
differente organizzazione e ripartizione delle medesime attività, in funzione delle concrete esigenze 
che sorgeranno via via  in  fase  di  redazione/definizione degli  elaborati  progettuali  che saranno 
allegati al singolo Appalto Specifico;

- il corrispettivo dei singoli contratti attuativi sarà determinato in base al prezzario di cui all’art. 23,  
comma 7,  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016,  della  Regione Puglia,  nella  versione  vigente  all’atto  della  
verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo allegato a ciascun Appalto Specifico, 
previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore. Per i prezzi non presenti 
nel prezzario regionale pugliese, si ricorrerà, in ordine decrescente di utilizzo, in prima istanza ai  
prezzari di regioni limitrofe confinanti con la Regione Puglia (es. Regione Basilicata, etc.), in seconda 
istanza al prezzario DEI e, in ultima istanza, alla redazione di specifiche analisi di cui all’articolo 32 
del  d.P.R.  207//2010.  Qualora  una  medesima voce sia  presente  su più  listini,  fa  fede  l’importo 
previsto sul listino con numerazione inferiore. Tuttavia, la contabilità dei singoli contratti attuativi  
sarà a corpo, ai sensi ai sensi dell'art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

- i corrispettivi dei singoli contratti attuativi compenseranno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture 
e le provviste necessarie per dare gli interventi completamente compiuti,  secondo le condizioni 
stabilite dai capitolati speciali d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative  
previste dai progetti  di  cui  supra.  L’importo di ogni contratto attuativo resta fisso e invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti  contraenti  alcuna successiva verificazione 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano 
subire le classifiche SOA definite nel singolo Appalto Specifico. Il prezzo convenuto non può essere 
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti. L'esecuzione 
delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. I corrispettivi dei singoli 
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contratti attuativi, risultanti dall’applicazione del ribasso unico offerto, si intendono comprensivi di 
tutto quanto necessario all’espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato 
nei documenti di gara ed in linea generale di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività 
accessorie,  delle  attività  di  sopralluogo,  di trasferte,  di  misurazioni,  di  rilievi,  di  riproduzioni,  di  
prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli 
oneri  per i trasferimenti,  per l’impiego di personale specializzato e professionisti  ed ogni onere 
relativo  alla  sicurezza  del  personale.  Sono  altresì  comprese  le  spese  e/o  gli  indennizzi  per 
occupazioni  temporanee o danneggiamenti  per l’esecuzione di  eventuali  prove geognostiche o 
sismiche,  per misurazioni  topografiche,  e/o approfondimenti di  maggior dettaglio.   L'Affidatario 
dell’Accordo Quadro non potrà  obiettare che nelle  tavole  di  progetto e nella descrizione delle 
opere  non  siano  previste  e  indicate  forniture  e/o  lavori  che  si  rendessero  necessari  poiché, 
nonostante  eventuali  omissioni,  si  intende  che  l'appalto  comprende  tutte  le  forniture,  le 
somministrazioni ed i lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso 
tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in assoluta 
conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e 
nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla D.L., anche a mezzo di tipi di dettaglio,  
e che l’Affidatario dell’Accordo Quadro a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine 
di  rispettare  il  programma dei  Lavori.  Nondimeno,  restano insuperabili  i  limiti  rinvenienti  dalle  
provviste finanziarie eventualmente accordate per la realizzazione dei singoli interventi, oltreché,  
beninteso, il rispetto di eventuali criteri premiali assicurati nell’ambito delle stesse;

-  ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Codice ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i  
lotti dell'appalto. Ogni lotto verrà affidato ad un diverso o.e., sempreché vi siano concorrenti in 
misura sufficiente. Pertanto, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi 
i lotti, al medesimo verrà aggiudicato il lotto a cui ha partecipato con l’importo a base d’asta più 
grande. Inoltre, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al  
medesimo verrà aggiudicato il lotto a cui ha partecipato con l’importo a base d’asta più grande e, 
se per il lotto di importo minore in cui risulti primo graduato non vi siano altri concorrenti, anche  
quest’ultimo, pure nel caso in cui allo stesso tempo al lotto di importo a base d’asta più grande vi  
siano altri  concorrenti.  Il  concorrente che intende partecipare a più lotti  è tenuto a presentarsi 
sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima 
composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il  
soggetto partecipa.  I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono 
indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad 
altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti. Considerata l’eventualità di  
aggiudicazione di più di un lotto, gli o.e. che intendono presentare offerta per più lotti devono 
tenere  in debita  considerazione che in caso di  aggiudicazione di  più lotti,  due o più contratti  
attuativi potranno essere sottoscritti in contemporanea e che in tale ipotesi due o più interventi 
dovranno essere  eseguiti  dall’o.e.  contemporaneamente.  Resta  inteso che  anche  all’interno  del  
singolo lotto, più contratti  attuativi potranno essere sottoscritti in contemporanea e che in tale 
ipotesi più interventi dovranno essere eseguiti dall’o.e. contemporaneamente;

-  la  durata  dell’accordo  quadro  è  fissata  in  quattro  anni  dalla  sottoscrizione  del  contratto  di  
accordo quadro. Resta inteso che l’Appaltatore dell’Accordo Quadro non potrà richiedere alcun 
indennizzo,  a  qualsiasi  titolo  o  ragione,  nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  non  utilizzi  l’intero 
importo stimato durante il periodo di validità dell’accordo quadro, oppure qualora si raggiunga 
l’ammontare prima del termine. La durata di ogni contratto attuativo è stabilita nel capitolato di  
ciascun intervento, ma in ogni caso il  dies a quo coinciderà con la data riportata nel verbale di 
consegna lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a  
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ferie e giorni  di andamento climatico sfavorevole.  Parimenti,  in tali  giorni  sono compresi  quelli  
occorrenti  per  l'impianto  del  cantiere  e  per  ottenere  dalle  competenti  autorità  le  eventuali  
concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire 
prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per  
l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità stabilite 
nel capitolato di ciascun intervento trova in ogni caso applicazione quanto previsto dall’art. 113-bis, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 120/2020 è sempre facoltà del Comune di 
Mola di Bari procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 
32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo  
decreto  legislativo,  nonché  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla 
procedura. In tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore a titolo di indennizzo e/o rimborso;

- in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del 
finanziamento  stesso,  la  Stazione  Appaltante  procederà  all'annullamento  od  alla  revoca  della 
procedura  di  gara  o  di  uno  o  più  lotti  della  stessa  e  nulla  sarà  dovuto  ai  concorrenti  ed 
all'aggiudicatario o agli aggiudicatari ove già individuato/individuati. Lo stesso dicasi nel caso di  
annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o dell'aggiudicazione riferita 
solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto e/o il/i lotto/i lotti nel suo/loro complesso 
per  ragioni  legate  alla  disponibilità  del  finanziamento  pubblico  da  parte  dell'ente  erogatore,  
perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell’intervento così  
come prospettato per ragioni o circostanze sopravvenute, comunque denominate, ad insindacabile 
giudizio del Comune di Mola di Bari. Nelle circostanze di cui innanzi, i concorrenti non potranno 
pretendere  alcunché  a  qualsivoglia  titolo  anche  risarcitorio  e/o indennitario.  Allo  stesso modo 
l'aggiudicatario,  ove  anche  disposta  l'aggiudicazione,  non  potrà  pretendere  l'adempimento  in 
forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo anche risarcitorio. In 
caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile  
all'affidatario dopo la stipula del contratto attuativo, è facoltà della Stazione Appaltante esercitare il  
diritto  di  recesso  dal  contratto.  In  questo  caso  saranno  pagate  le  prestazioni  contrattuali  già 
eseguite, ma non saranno riconosciute ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario.  
Parimenti, la Stazione Appaltante si riserva, per ragioni legate a perdita, revoca o sospensione delle  
autorizzazioni  necessarie alla esecuzione dell'appalto, o per ragioni  o circostanze sopravvenute,  
comunque  denominate,  ad  insindacabile  giudizio  del  Comune  di  Mola  di  Bari,  la  facoltà  di  
esercitare  il  diritto  di  recesso  dal  contratto  attuativo,  previo  pagamento  delle  prestazioni 
contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore 
dell'affidatario;

- l’importo presunto del lotto n. 1 potrà variare in aumento, comunque nell’ambito del cd. quinto 
d’obbligo, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa eccepire motivo di rivalsa e/o 
opposizione alcuna, dunque il valore complessivo del lotto n. 1 ammonta ad un importo massimo 
pari ad € 2.820.136,24;

- l’importo presunto del lotto n. 2 potrà variare in aumento, comunque nell’ambito del cd. quinto 
d’obbligo, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa eccepire motivo di rivalsa e/o 
opposizione alcuna, dunque il valore complessivo del lotto n. 1 ammonta ad un importo massimo 
pari ad € 2.128.695,84;

- ai soli fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il valore stimato complessivo 
dell’accordo quadro è pari ad € 4.948.832,08 compresi opzioni e rinnovi;
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DATO ATTO altresì che per la seguente procedura avente numero di gara 8840762 sono stati 
acquisiti i seguenti CIG e i relativi CUP così distinti:

LOTTO 1: CIG 9536213BE8 CUP: E41B16000700001 CUP: E41B99000010002 CUP: E44E18000170002 
CUP: E44B99000000002

LOTTO 2: CIG 9536215D8E CUP: E47B16000990001 CUP: E45I22000370002

 

DATO ATTO che:

-  il  bando di  gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  5a Serie 
Speciale  -  Contratti  Pubblici  n.  145  del  12/12/2022,  nonché  su  un  quotidiano  nazionale  e  un 
quotidiano locale (“Corriere dello Sport – ed. Puglia e Basilicata” del 15/12/2022 e “Il Manifesto” del  
15/12/2022), sul sito web del MIT, sull’albo pretorio on-line del Comune di Mola di Bari, sul sito 
internet del Comune di Mola di Bari – sezione Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma 
telematica  EmPULIA  al  seguente  indirizzo http://www.empulia.it/tno-
a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?
getdettaglio=yes&bando=8122998&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_
GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-12-
27T09:00:00;

- così come registrato nel verbale di gara n. 1 del 27/12/2022, entro i termini all’uopo concessi 
sono pervenute n. 28 offerte telematiche;

- le risultanze dell’esame della documentazione amministrativa, così come registrato nel verbale di 
gara n. 2 del 29/12/2022, anche all’esito dell’attività di soccorso istruttorio, possono riepilogarsi  
come in appresso:
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Numero 
riga 

Operatore economico Lotto  Esito 

1 RTI La Pulitecnica srl di murgolo d.co & figli - M.A. Impianti srl - 
D.S.P.A. srl 

Lotto 1 Ammesso 

2 RTI IPOMAGI SRL - impresa URBANO GIUSEPPE PIETRO Lotto 1 Ammesso 

3 RTI DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C. - Cosedo Srl 
Costruzioni - Restauri 

Lotto 2 Ammesso 

4 MAFRIS S.R.L. Lotto 2 Ammesso 

5 RTI pasquale alo' srl - AEI Impianti Elettrici Alberobello S.r.l. Lotto 1 Ammesso 

6 GREEN WOOD Lotto 1 Ammesso 

7 EDILIZIA DI CIOMMO S.R.L. Lotto 2 Ammesso 

8 edil meridionale costruzioni sas Lotto 1 
Lotto 2 

Ammesso 

9 RE.CO.MAN. S.R.L. Lotto 2 Ammesso 

10 RTI AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE - EDIM 
S.R.L. - ESECUZIONE VERDE SOC. AGRICOLA 

Lotto 1 Ammesso 

11 vivai antonio marrone srl Lotto 1 Ammesso 

12 RTI GE.ST.IM. S.R.L. - TEKNO ENGINEERING SRL Lotto 1 Ammesso 

13 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Lotto 1 
Lotto 2 

Ammesso 

14 CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. (già consorzio stabile alveare 
network)  

Lotto 1 
Lotto 2 

Ammesso 

15 RTI lapietra giardini srl - EDILMAR DI MARINELLI SRL Lotto 1 Escluso 

16 RTI EFFAR S.R.L. - AR.F.A. TECH S.R.L. Lotto 1 Ammesso 

17 ANIMA AMBIENTE SRL Lotto 1 Ammesso 

18 HTC COSTRUZIONE E SERVIZI S.R.L. Lotto 2 Ammesso 

19 MASELLIS Lotto 2 Ammesso 

20 RTI EDILMAR DI MARINELLI SRL - SUB TECHNICAL EDIL SERVICES 
S.r.l. - LORUSSO IMPIANTI SRL 

Lotto 2 Escluso 

21 VIRA Lotto 1 Ammesso 

22 RTI DI GREGORIO s.a.s. di DI GREGORIO DOMENICO & C. - NUOVA 
OCEANUS ORCA SRL 

Lotto 2 Ammesso 

23 Terlizzi S.r.l Lotto 1 
Lotto 2 

Ammesso 

24 bitella srl Lotto 1 Ammesso 

25 CO.GE.M. sas di LOGRECO MARIANGELA Lotto 1 Ammesso 

26 CO.RES.S.R.L. Lotto 2 Ammesso 

27 RTI CALISI GINO - DEFILIPPIS SRL - TECNOIMPIANTI SNC DI 
PACUCCI G. & C. 

Lotto 1 Ammesso 

28 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Lotto 1 
Lotto 2 

Ammesso 

 



- ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con PEC prott. 44598 e 44597 del 27/12/2022 
le esclusioni  sono state comunicate agli  o.e.  esclusi  con la seguente motivazione:  “In adesione  
all’art. 3.4 rubricato “affidamento dei lotti” del disciplinare di gara in base a cui: “Il concorrente che  
intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o  
associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto  
stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all’articolo 45,  
comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi  
non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da  
tutti i lotti”, il costituendo RTI è escluso in quanto l’o.e. EDILMAR DI MARINELLI SRL ha partecipato sia  
come mandante del costituendo “RTI lapietra giardini srl - EDILMAR DI MARINELLI SRL” per il lotto 1  
sia  come mandatario  del  costituendo “RTI  EDILMAR DI  MARINELLI  SRL  -  SUB TECHNICAL EDIL  
SERVICES S.r.l. - LORUSSO IMPIANTI SRL” per il lotto 2.”;

- così come registrato nel verbale di gara n. 2 del 29/12/2022, i ribassi sono stati i seguenti:

Lotto 1
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Numero 
riga 

Operatore economico Lotto  Ribasso 

1 RTI La Pulitecnica srl di murgolo d.co & figli - M.A. Impianti srl - 
D.S.P.A. srl 

Lotto 1 27,010% 

2 RTI IPOMAGI SRL - impresa URBANO GIUSEPPE PIETRO Lotto 1 32,230% 

5 RTI pasquale alo' srl - AEI Impianti Elettrici Alberobello S.r.l. Lotto 1 13,691% 

6 GREEN WOOD Lotto 1 31,745% 

8 edil meridionale costruzioni sas Lotto 1 
Lotto 2 

29,916% 

10 RTI AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE - EDIM 
S.R.L. - ESECUZIONE VERDE SOC. AGRICOLA 

Lotto 1 30,334% 

11 vivai antonio marrone srl Lotto 1 31,130% 

12 RTI GE.ST.IM. S.R.L. - TEKNO ENGINEERING SRL Lotto 1 30,654% 

13 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Lotto 1 
Lotto 2 

27,951% 

14 CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. (già consorzio stabile alveare 
network)  

Lotto 1 
Lotto 2 

27,000% 

16 RTI EFFAR S.R.L. - AR.F.A. TECH S.R.L. Lotto 1 30,512% 

17 ANIMA AMBIENTE SRL Lotto 1 23,225% 

21 VIRA Lotto 1 29,321% 

23 Terlizzi S.r.l Lotto 1 
Lotto 2 

31,474% 

24 bitella srl Lotto 1 31,680% 

25 CO.GE.M. sas di LOGRECO MARIANGELA Lotto 1 25,688% 

27 RTI CALISI GINO - DEFILIPPIS SRL - TECNOIMPIANTI SNC DI PACUCCI 
G. & C. 

Lotto 1 31,470% 

28 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Lotto 1 
Lotto 2 

33,111% 

 



Lotto 2

- così come registrato nel verbale di gara n. 2 del 29/12/2022, in adesione agli artt. 3.4, 17 e 20 del  
disciplinare di gara gli esiti per il lotto 1 sono stati i seguenti: 

Determina  n. 2396 del 30/12/2022 - pag. 14 di 21

Numero 
riga 

Operatore economico Lotto  Ribasso 

3 RTI DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C. - Cosedo Srl 
Costruzioni - Restauri 

Lotto 2 28,679% 

4 MAFRIS S.R.L. Lotto 2 20,290% 

7 EDILIZIA DI CIOMMO S.R.L. Lotto 2 27,630% 

8 edil meridionale costruzioni sas Lotto 1 
Lotto 2 

29,917% 

9 RE.CO.MAN. S.R.L. Lotto 2 32,288% 

13 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Lotto 1 
Lotto 2 

28,159% 

14 CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. (già consorzio stabile 
alveare network)  

Lotto 1 
Lotto 2 

27,000% 

18 HTC COSTRUZIONE E SERVIZI S.R.L. Lotto 2 8,510% 

19 MASELLIS Lotto 2 29,587% 

22 RTI DI GREGORIO s.a.s. di DI GREGORIO DOMENICO & C. - 
NUOVA OCEANUS ORCA SRL 

Lotto 2 30,815% 

23 Terlizzi S.r.l Lotto 1 
Lotto 2 

31,174% 

26 CO.RES.S.R.L. Lotto 2 22,888% 

28 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Lotto 1 
Lotto 2 

32,564% 
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– così come registrato nel verbale di gara n. 2 del 29/12/2022, in adesione agli artt. 3.4, 17 e 
20 del disciplinare di gara, gli esiti per il lotto 2 sono stati i seguenti:
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- così come registrato nel verbale di gara n. 2 del 29/12/2022, ai sensi dell’art 21 del Disciplinare di  
gara rubricato “aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” è stata proposta l’aggiudicazione 
del  LOTTO  1:  CIG  9536213BE8  CUP:  E41B16000700001  CUP:  E41B99000010002  CUP: 
E44E18000170002  CUP:  E44B99000000002  in  favore  del  concorrente  EDIL  MERIDIONALE 
COSTRUZIONI SAS;

- così come registrato nel verbale di gara n. 2 del 29/12/2022, ai sensi dell’art 21 del Disciplinare di  
gara rubricato “aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” è stata proposta l’aggiudicazione 
del  LOTTO  2:  CIG  9536215D8E  CUP:  E47B16000990001  CUP:  E45I22000370002  in  favore  del 
concorrente UNYON CONSORZIO STABILE SCARL;

TENUTO CONTO che:

- il RUP, con verbale del 30/12/2022, ha proceduto per entrambi i lotti alla verifica del rispetto del 
costo della manodopera secondo quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 
50/2016 in combinato disposto con l'art. 95, comma 10, del medesimo decreto;

- per entrambi i lotti risultano in corso le verifiche in ordine all’effettivo possesso dei requisiti di 
matrice cd. generale e speciale già dichiarati in sede di gara dal primo graduato di ciascun lotto;

- ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016: “La stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1, provvede all’aggiudicazione”;

- ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad 
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto 
dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte 
dell’organo competente”;

- ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016: “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione  
dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8”;

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

- l’efficacia della presente determinazione è subordinata al completamento della verifica del 
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTE:

- le determinazioni dello scrivente nn. 2080 e 2082 del 09/12/2022;

- l’offerta presentata per il lotto 1 dal concorrente EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI SAS, P.IVA 
04063800728,  con  sede  in  CAPURSO  (BA),  alla  via  La  Lenza,  Snc  –  Zona  Industriale_,  PEC 
edilmeridionalecostruzionisas@sicurezzapostale.it, che ha offerto un ribasso del 29,916%;

-  l’offerta  presentata  per  il  lotto  2  dal  concorrente  UNYON CONSORZIO STABILE SCARL,  P.IVA 
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14341341007, con sede in Scafati (SA), alla via Leonardo di Vinci, n. 5, PEC unyon@pec.it, che ha  
offerto un ribasso del 32,564%;

 

DATO ATTO che:

-  l’importo  complessivo  dell’accordo  quadro  trova  copertura  nei  quadri  economici  di  ciascun 
progetto finanziato come innanzi descritto;

 

ATTESTATO CHE:

- fatte salve situazioni di cui allo stato non v’è conoscenza, in capo al sottoscritto non sussistono  
situazioni di conflitto anche potenziale di interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste 
dalla normativa vigente quali cause, condizioni e/o situazioni di incompatibilità e/o di obbligo di 
astensione;

- si ossequia quanto previsto dall’art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000 in base a cui “il controllo di  
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da  
ogni  responsabile  di  servizio  ed è esercitato attraverso il  rilascio  del  parere  di  regolarità  tecnica  
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

 

VISTI:

- la Legge n. 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 33/2013;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate;

- le linee guida ANAC;

- lo statuto del Comune di Mola di Bari;

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mola di Bari;

- il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

 

VERIFICATA la  propria competenza in  ordine all’adozione del  presente  provvedimento ai  sensi 
degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Tutto quanto sopra premesso, dato atto, visto, ritenuto, esaminato, valutato, attestato e verificato

 

DETERMINA

per le ragioni fino ad ora esposte e che qui si intendono integralmente riportate al fine di costituire 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di approvare il verbale di gara n. 1 del 27/12/2022 ed il verbale di gara n. 2 del 29/12/2022 
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recante le proposte di aggiudicazione nonché tutti gli atti del procedimento di gara sin qui 
espletato, nessuno escluso, e facenti parte integrante del presente provvedimento ancorché non 
materialmente allegati;

2) di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  del  LOTTO  1:  CIG  9536213BE8  CUP: 
E41B16000700001  CUP:  E41B99000010002  CUP:  E44E18000170002  CUP:  E44B99000000002  in 
favore  del  concorrente  EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI SAS,  P.IVA 04063800728  con sede in 
CAPURSO (BA), alla via La Lenza, Snc – Zona Industriale, che ha offerto un ribasso del 29,916%;

3)  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  del  LOTTO  2:  CIG  9536215D8E  CUP: 
E47B16000990001 CUP: E45I22000370002 in favore del concorrente UNYON CONSORZIO STABILE 
SCARL, P.IVA 14341341007 con sede in Scafati (SA), alla via Leonardo di Vinci, n.5, che ha offerto un 
ribasso del 32,564%;

4) di prendere atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016,  
l’aggiudicazione  pronunciata  con  il  presente  provvedimento  non  equivale  ad  accettazione 
dell’offerta  e che l’efficacia  della  stessa è  subordinata al  buon esito della  verifica  dei  prescritti  
requisiti in capo ai soggetti aggiudicatari;

5)  di  dare  atto che,  divenuta  efficace  l’aggiudicazione,  e  fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dei contratti di accordo quadro 
avrà  luogo  entro  i  successivi  sessanta  giorni,  salva  l’ipotesi  di  differimento  espressamente 
concordata  con  gli  aggiudicatari,  purché  comunque  giustificato  dall’interesse  alla  sollecita 
esecuzione del contratto;

6) di ribadire che l’importo complessivo dell’accordo quadro trova copertura nei quadri economici 
di ciascun progetto finanziato come descritto in narrativa;

7) di  confermare che il responsabile del procedimento è individuato nel sottoscritto ing. Marco 
Mezzapesa;

8) di attestare che fatte salve situazioni di cui allo stato non v’è conoscenza, in capo al sottoscritto 
non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse, né altre cause, condizioni e/o 
situazioni previste dalla normativa vigente quali cause, condizioni e/o situazioni di incompatibilità 
e/o di obbligo di astensione;

9) di attestare che è stato ossequiato l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in base a cui “il controllo 
di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, 
da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: in sede giurisdizionale 
al T.A.R. Puglia entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, 
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza; in sede amministrativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
per motivi di legittimità entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971;

11) di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on-line e nell’area 
“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Mola di Bari;

12) di stabilire che la presente determinazione venga notificata agli o.e. aggiudicatari nonché a 
tutti gli altri o.e. concorrenti; 
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13) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti finanziatori per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO ING. MEZZAPESA MARCO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art. 183, 7° comma, T.U. di cui al  
D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Mola di Bari, lì 30/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO Dott. Giuseppe MATARRESE

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla 
legge 241/90 in tema di  accesso ai  documenti  amministrativi,  avviene nel  rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 
in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 
a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale  
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 
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