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PREMESSO: 
 
 che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di partecipare al bando pubblico GAL Terre del Primitivo - 

Azione A - intervento A 1.2: “Restauro e Riqualificazione del Patrimonio Culturale e Naturale delle Terre del Primitivo”, 
candidando come intervento i lavori di Recupero e Riqualificazione di Piazza Parlatano; 

 che con nota prot. n. 6597 del 08/10/2019 l’Amministrazione Comunale nella figura dell’Assessore ai Lavori Pubblici 
Sig. Francesco SARACINO ha chiesto al Responsabile del Settore Lavori Pubblici ing. Cosimo SPAGNOLO di attivare 
le procedure necessarie alla partecipazione al Bando Pubblico in argomento; 

 che con Determinazione n. 436 del 11/10/2019 si è proceduto ad assumere la copertura finanziaria necessaria 
all’individuazione di idoneo professionista esterno con specifica competenza in materia cui affidare l’incarico relativo 
alla redazione dello studio di fattibilità, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
oltre alle attività di compilazione della documentazione necessaria per la partecipazione al bando pubblico e le 
procedure da eseguire sul portale SIAN così come richiesto dal bando; 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 17/10/2019 veniva deliberato quanto segue: 
1. di confermare la volontà già espressa dall’Assessore Francesco Saracino con nota prot. n. 6597 del 08/10/2019; 
2. di dare atto di indirizzo al Responsabile del settore LL.PP. di procedere a quanto necessario per partecipare al 

bando GAL TERRE DEL PRIMITIVO - Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione A – 
Intervento A 1.2 “Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle Terre del Primitivo”, 
candidando come intervento i lavori di Recupero e riqualificazione di Piazza Parlatano; 

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento l’ing. Cosimo SPAGNOLO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 

 che con determinazione a contrarre di Reg. Gen. n. 441 del 14/10/2019 si sono determinate le modalità di scelta del 
contraente basata sull’affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, 
emessi da fornitori diversi ed in concorrenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 10 Bando Pubblico GAL per l’affidamento dei servizi tecnici di: “STUDIO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 
PARLATANO", con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., facendo ricorso alle modalità previste dal comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che con determinazione di Reg. Gen. n. 454 del 21/10/2019 si è provveduto ad affidare i servizi tecnici di ingegneria e 
architettura, ai sensi degli artt. 31, comma 8, 36, comma 2 lettera a) e 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed 
ii., relativi allo “STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PARLATANO" C.I.G. Z042A25F13 – C.U.P. F67E19000260006, all’Arch. Carmelo 
LANZO, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Taranto al n. 889 con studio in Avetrana (TA) alla via Enrico 
Toti n. 2 - P.IVA: 02916080738, per un importo contrattuale pari ad euro 5.097,90 oltre cap (4%) per euro 203,92 iva 
(22%) per euro 1.166,40 e dunque per un totale omnicomprensivo di euro 6.468,21 al netto del ribasso offerto del 
13,497% (tredicivirgolaquattrocentonovantasettepercento); 

 che l’Arch. Carmelo LANZO incaricato della progettazione ha redatto il progetto di fattibilità tecnico economica 
(trasmesso con nota n. 6936 del 22/10/2019) ad oggetto “STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA – 
Lavori di Recupero e Riqualificazione di Piazza Parlatano; 

 che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 22/10/2019 si è proceduto all’approvazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica di cui al punto precedente; 

 che il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dal medesimo Arch. Carmelo LANZO è stato trasmesso con nota prot. 
n. 7112 del 28/10/2019; 

 che con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 29/10/2019 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo 
dell’importo generale di € 118.844,29 - (CUP F67E19000260006); 

 che con nota assunta agli atti di questo Ente al prot. n. 8259 del 10/12/2019 il GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. ha 
trasmesso il decreto di concessione del finanziamento prot. n. 703 del 07/12/2019; 

 che in data 27/02/2020 con nota assunta agli atti di questo Ente al n. 1405 è stata trasmessa l’autorizzazione ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Brindisi Lecce e Taranto segnatura MIBACT|SABAP-LE|27/02/2020|0004338-P 34.43.04/8/2019; 

 che con Determinazione n. 126 del 20/03/2020 si è provveduto a liquidare e pagare in favore dell’all’Arch. Carmelo 
LANZO, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Taranto al n. 889 con studio in Avetrana (TA) alla via Enrico 
Toti n. 2 - P.IVA: 02916080738 la somma di € 5.097,00 oltre cassa (4%) per € 203,88 (Iva esente Regime Forfettario 



art.1, c.54-89 L.190/2014) e dunque per un totale di € 5.300,88 pari alla fattura elettronica n. 1 del 06/02/2020 ed 
acquisita in contabilità dell’Ente al n. 20/2020, relativa all’avvenuta redazione dello studio di fattibilità tecnico ed 
economica, successiva progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
Recupero e Riqualificazione di Piazza Parlatano; 

 che il Comune di Avetrana dovendo procedere alle attività di acquisizione di lavori, forniture e/o servizi per il 
tramite della C.U.C. c/o Unione dei Comuni “Montedoro” con Determinazione n. 206 del 12/05/2020 ha determinato a 
contrarre individuando le modalità di scelta del contraente in riferimento all’appalto dei “Lavori di recupero e 
riqualificazione di Piazza Parlatano” (CIG: 82946333B0 CUP: F67E19000260006 numero gara: 7757031); 

 che con Determinazione n. 217 del 15/05/2020 si è provveduto prendere atto della revisione dello Schema di contratto 
e del Capitolato Speciale d'appalto; 

 che con Determinazione n. 222 del 21/05/2020 si è proceduto all’approvazione del verbale di sorteggio protocollo CUC 
n. 3342 del 21/05/2020 relativo all’estrazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei 
“Lavori di recupero e riqualificazione di Piazza Parlatano” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 

 che con Determinazione n. 239 del 29/05/2020 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, al medesimo professionista incaricato della progettazione arch Carmelo LANZO, l’incarico per i servizi 
tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure, contabilità e redazione del 
certificato di regolare esecuzione in relazione ai lavori di “Recupero e Riqualificazione di Piazza Parlatano”, 

 che in data 21/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione della gara sulla piattaforma TRASPARE della CUC Comuni 
Montedoro; 

 che le lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocolli nn. 3355 del 21.05.2020, 
3357 del 21.05.2020, 3358 del 21.05.2020, 3359 del 21.05.2020, 3360 del 21.05.2020, 3361 del 21.05.2020, 3362 del 
21.05.2020, 3364 del 21.05.2020, 3365 del 21.05.2020, 3366 del 21.05.2020, 3367 del 21.05.2020, 3369 del 
21.05.2020, 3370 del 21.05.2020, 3371 del 21.05.2020 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta 
elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82; 

 che con lettera d’invito è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il termine alle ore 
23:59 del giorno 11.06.2020, e per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica l'arco temporale dalle ore 00:01 del giorno 12.06.2020 alle ore 23:59 del giorno 13.06.2020; 

 che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 6 buste amministrative: 

Partecipante Indirizzo Data e ora di 
arrivo Protocollo CUC 

 
Moire Archeologia Restauri e Costruzioni Srl 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
Via TRIESE SN - FRAZ. MARINA 

DI GINOSA, sn, Ginosa (TA), 
74013 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
EDILCAPODIECI di Capodieci Alessandro e 
Maurizio Lucio s.n.c. 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
via G. Puccini n.13, Squinzano 

(LE), 73018 

 
12/06/2020 12:17 

 
n.4035 del 
12/06/2020 

 
elia restauri srl 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
via vecchia acquarica n. 15, 

Vernole (LE), 73029 

 
12/06/2020 09:01 

 
n.4003 del 
12/06/2020 

 
SOCOMA  srl 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
VIA  DE AMICIS 114/A , Massafra 

(TA), 74016 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
BARDIA WALTER S.r.l. 
 
Tipo partecipazione: 

 
Via Tito Minniti 42/E, Taranto (TA), 

7412 

 
12/06/2020 10:21 

 
n.4019 del 
12/06/2020 



 
 
EDILPROGET SRL 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
VIA POZZO N 23, San Donato di 

Lecce (LE), 73010 

 
12/06/2020 10:16 

 
n.4018 del 
12/06/2020 

 
Fachechi Eugenio 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
via Arenosa 10 , Diso (LE), 73030 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
Ferrarese Costruzioni srl 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
VIA MESOLE 21, Crispiano (TA), 

74012 

 
12/06/2020 09:01 

 
n.4004 del 
12/06/2020 

 
luciano lacitignola srl 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
via laclos n 21, Taranto (TA), 

74121 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
VIA MILANO N. 8, Salice 

Salentino (LE), 73015 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
Chemi.Pul. Italiana S.r.l. 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
CORSO VITTORIO EMANUELE II 

272, Taranto (TA), 7412 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
INGROSSO COSTRUZIONI S.R.L. 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
VIA TRENTO, 4, San Donato di 

Lecce (LE), 73010 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 
CALORA S.U.R.L. 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
S.P. 363 ZONA ARTIGIANALE 

LOTTO 4, Santa Cesarea Terme 
(LE), 73020 

 
12/06/2020 09:27 

 
n.4014 del 
12/06/2020 

 
GUGLIELMO COSTRUZIONI S.R.L. 
 
Tipo partecipazione: 
 

 
Via  A.  Gramsci  n.2, Cannole 

(LE), 73020 

 
NON 

PERVENUTA 

 
NON 

PERVENUTA 

 che con verbale di gara n.1 del 18/06/2020 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi 
dell'art. 83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle 
risultanze dell'esame della busta amministrativa come da prospetto seguente: 

 
Partecipante Valutazione 

elia restauri srl - P.IVA:03306390752 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA CON RISERVA 

Ferrarese Costruzioni srl  - P.IVA:02551580737 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA 

CALORA S.U.R.L. - P.IVA:04168530758 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA CON RISERVA 
 



EDILPROGET SRL - P.IVA:03205190758 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA 

BARDIA WALTER S.r.l. - P.IVA:02448920732 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA 

EDILCAPODIECI di Capodieci Alessandro e Maurizio Lucio s.n.c. - 
P.IVA:02602280758 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA 

 
 che a tal fine, con nota prot. n. 4253 del 18/06/2020, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, 

mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal 
CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell’arco temporale indicato nella 
stessa comunicazione; 

 che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima sessione di gara sono state 
fissate per il giorno 25/06/2020 alle ore 16:00; 

 che con verbale di gara n. 2 del 25/06/2020 si è preso atto della documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti 
ammessi con riserva: 

Partecipante Data e ora di 
arrivo 

Protocollo CUC 

CALORA S.U.R.L. 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

19/06/2020 12:08 n. 4289 del 
19/06/2020 

elia restauri srl 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

22/06/2020 13:04 n. 4352 del 
22/06/2020 

 le sei imprese che hanno partecipato alla procedura sono state pertanto tutte ammesse alla fase successiva di apertura 
delle offerte economiche fissata per il giorno 02/07/2020 alle ore 08:00, come da verbale di gara n. 2 del 25/06/2020; 

 l’esito della valutazione della documentazione amministrativa è risultato pertanto il seguente: 

Partecipante Esito 
Ferrarese Costruzioni srl  - P.IVA:02551580737 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

EDILPROGET SRL - P.IVA:03205190758 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

BARDIA WALTER S.r.l. - P.IVA:02448920732 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

EDILCAPODIECI di Capodieci Alessandro e Maurizio Lucio s.n.c. - 
P.IVA:02602280758 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

CALORA S.U.R.L. - P.IVA:04168530758 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

AMMESSO AL PROSIEGUO 



elia restauri srl - P.IVA:03306390752 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

 che in data 02/07/2020 alle ore 08:00, come da verbale redatto in pari data, il seggio di gara presieduto dal RUP si è 
riunito in 3° seduta pubblica per procedere all’apertura delle offerte economiche (buste “B”), ottenendo il seguente 
esito: 

Concorrente Ribasso offerto (%) Offerta anomala 

CALORA S.U.R.L. 11,100 NO 

BARDIA WALTER S.r.l. 12,000 NO 
Ferrarese Costruzioni srl 15,791 NO 
Elia Restauri srl 28,103 NO 

EDILPROGET SRL 30,256 SI 

EDILCAPODIECI di Capodieci Alessandro e Maurizio Lucio s.n.c. 32,229 SI 

 che i concorrenti le cui offerte sono risultate anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati 
pertanto invitati tramite la piattaforma Traspare con comunicazione a mezzo pec prot. n. 4804/2020 del 03/07/2020 a 
fornire, ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 4 del D.lgs. 50/2016, tutte le giustificazioni sull'offerta presentata assegnando 
come termine, non perentorio ma sollecitatorio, per la presentazione delle dette giustificazioni il giorno 18/07/2020 alle 
ore 08:00; 

 che in data 23/07/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ing. Cosimo SPAGNOLO, giusto verbale redatto in pari 
data, ha proceduto alla verifica delle offerte potenzialmente anomale, pur in assenza delle giustificazioni richieste, non 
avendo nessun operatore economico invitato a produrle trasmesso le stesse fino alla data in cui si è proceduto alla 
verifica; 

 che alla luce di quanto evidenziato nel verbale di cui al punto precedente e dopo attento lavoro di valutazione il 
Responsabile del Procedimento ha ritenuto che non avendo i concorrenti EDILPROGET SRL ed EDILCAPODIECI di 
Capo dieci Alessandro e Maurizio Lucio s.n.c. prodotto le giustificazioni richieste e non avendo conseguentemente 
dimostrato la non anomalia dell'offerta presentata e, dunque, l'affidabilità e la congruità dei ribassi formulati sull'importo 
posto a base d'asta in termini di costi per la sicurezza e della manodopera, costi vivi per l'espletamento delle prestazioni 
richieste, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere le lavorazioni descritte negli elaborati 
progettuali, non ricavando un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica delle 
offerte ha pertanto escluso i due operatori economici dalle successive operazioni di gara valutando le loro offerte 
anomale dando infine atto che detto verbale del 23/07/2020 sarebbe stato sottoposto in seduta riservata agli altri 
componenti il seggio di gara e successivamente all’esito del verbale della su indicata seduta riservata le operazioni di 
gara sarebbero procedute in seduta pubblica per comunicare gli esiti della verifica dell’anomalia delle offerte dei due 
operatori economici e per la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del seggio di gara; 

 che in data 31/07/2020, come da verbale di seduta riservata, il RUP ha sottoposto al seggio di gara il verbale di verifica 
delle anomalie delle offerte dallo stesso redatto in data 23/07/2020, pur in essenza delle richieste giustificazioni; 

 che i componenti del seggio esaminati i contenuti del verbale del 23/07/2020 hanno condiviso l’esclusione dei 
concorrenti EDILPROGET SRL ed EDILCAPODIECI di Capo dieci Alessandro e Maurizio Lucio s.n.c. non avendo 
prodotto le giustificazioni richieste e non avendo conseguentemente dimostrato la non anomalia dell'offerta presentata 
secondo le risultanze istruttorie della procedura di verifica dell’anomalia condotta dal RUP; 

 dalla verifica di congruità delle offerte, eseguita ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è risultata pertanto la seguente 
situazione: 

Concorrente Offerta Anomala Offerta esclusa 



CALORA S.U.R.L. NO  

BARDIA WALTER S.r.l. NO  

Ferrarese Costruzioni srl NO  

elia restauri srl NO  

EDILPROGET SRL SI SI 

Motivazione: In data 23/07/2020 
come da verbale redatto in pari 
data il RUP ha proceduto alla 

verifica delle offerte potenzialmente 
anomale, pur in assenza  delle 
giustificazioni richieste, e dopo 
attento lavoro di valutazione  

condotto sulla base della sola 
documentazione in atti  ha valutato 
l'offerta come anomala. Il Verbale 
del RUP è stato sottoposto in data 

31/07/2020 al seggio di gara che ha 
confermato l'anomalia dell'offerta e 

quindi i contenuti del verbale del 
RUP redatto in data 23/07/2020. 

EDILCAPODIECI di Capodieci 
Alessandro e Maurizio Lucio s.n.c. 

SI SI 

Motivazione: In data 23/07/2020 
come da verbale redatto in pari 
data il RUP ha proceduto alla 

verifica delle offerte potenzialmente 
anomale, pur in assenza  delle 
giustificazioni richieste, e dopo 
attento lavoro di valutazione  

condotto sulla base della sola 
documentazione in atti  ha valutato 
l'offerta come anomala. Il Verbale 
del RUP è stato sottoposto in data 

31/07/2020 al seggio di gara che ha 
confermato l'anomalia dell'offerta e 

quindi i contenuti del verbale del 
RUP redatto in data 23/07/2020. 

 con in data 31/07/2020 in seduta pubblica si è proceduto poi, chiuso il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, alla 
lettura dei ribassi offerti dalle ditte rimaste in gara che di seguito si riportano: 

Concorrente Ribasso offerto (%) 

elia restauri srl - P.IVA:03306390752 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

28,103 

Ferrarese Costruzioni srl  - P.IVA:02551580737 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

15,791 

CALORA S.U.R.L. - P.IVA:04168530758 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11,100 



BARDIA WALTER S.r.l. - P.IVA:02448920732 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12,000 

 con verbale della 3a seduta pubblica redatto in data 31/07/2020 il seggio di gara presieduto dal RUP ha formulato la 
proposta di aggiudicazione; 

VISTA la determinazione n. 334 del 31/07/2020 con cui sono stati approvati i verbali di gara sopra richiamati, la proposta di 
aggiudicazione con conferma della graduatoria ed aggiudicazione della procedura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 32 comma 5 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., in favore della ditta Elia Restauri srl, con sede in via vecchia Acquarica n. 15, Vernole (LE), 73029 
- P. IVA: 03306390752 che ha offerto un ribasso del 28,103% (ventottovirgolacentotrepercento) sull’importo a base di gara, 
aggiudicandosi quindi l’esecuzione dell’intervento relativo ai “Lavori di recupero e riqualificazione di Piazza Parlatano” (CIG: 
82946333B0 CUP: F67E19000260006 numero gara: 7757031) per un importo di € 55.816,99 cui vanno aggiunti € 1.552,69 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque per un totale di € 57.369,68 al netto del ribasso offerto e dell’I.V.A.; 

DATO ATTO che con la su richiamata determinazione n. 334/2020 si disponeva la verifica dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura di cui trattasi, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.i. e l’adozione degli atti conseguenziali; 

DATO ATTO che sono state esperite d’ufficio le formalità atte a verificare la veridicità delle attestazioni rese in sede di gara da 
parte della precitata ditta aggiudicataria, acquisendo la seguente documentazione: 

 Documento unico regolarità contributiva (DURC) del 13/07/2020, prot. INPS_21985861, relativo all’impresa Elia 
Restauri srl, dal quale non risultano irregolarità; 

 Esito verifiche regolarità fiscale trasmesso a mezzo pec in data 04/06/2020 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Provinciale di Taranto che fa presente che a carico del soggetto ELIA RESTAURI S.R.L. CF: 03306390752 
non risultano violazioni gravi definitivamente accertate; 

 Visura camerale documento n. T. 341420721 estratto dal registro imprese in data 15/01/2020 trasmesso unitamente 
alla documentazione amministrativa; 

 Annotazioni sul Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC, in data 06/08/2020 (acquisizione mediante sistema 
AVCPass dell’ANAC) da cui non risulta alcuna annotazione rilevante; 

 Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 07/08/2020 (acquisizione mediante sistema AVCPass 
dell’ANAC); 

 Attestazione SOA n. 03488000757 rilasciata dalla SOA “SOATeam” avente data scadenza validità quinquennale  al 
09/11/2020 – categoria OG1 classe II e OG2 classe II; 

 Casellario Giudiziale integrale (acquisizione mediante sistema AVCPass dell’ANAC) da cui nulla risulta; 
 

 Iscrizione White-list: per le finalità di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’impresa ELIA RESTAURI 
S.R.L. risulta essere iscritta alla sezione V-VI-VII della White List aggiornata al 10/08/2020 tenuta dall’Ufficio 
Territoriale del Governo di LECCE; 

PRESO ATTO: 

 che l'impresa all'atto della formulazione dell'offerta ha preso visione e sottoscritto le prescrizioni di cui al codice di 
comportamento approvato dal Comune di Avetrana (TA) con delibera di GM n. 130 del 31/12/2013; 

 che l'impresa all'atto della formulazione dell'offerta ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali 
tra Comune di Avetrana e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi 
contratti; 

 che l'impresa all'atto della formulazione dell'offerta ha accettato i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per 
gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto; 



RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, alla luce della verifica positiva dei requisiti, ad aggiudicare definitivamente i “Lavori di 
recupero e riqualificazione di Piazza Parlatano” (CIG: 82946333B0 CUP: F67E19000260006 numero gara: 7757031), ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i, in favore della ditta Elia Restauri srl, con sede in via vecchia Acquarica n. 15, 
Vernole (LE), 73029 - P. IVA: 03306390752 che ha offerto un ribasso del 28,103% (ventottovirgolacentotrepercento) 
sull’importo a base di gara, aggiudicandosi quindi l’esecuzione dell’intervento per un importo di € 55.816,99 cui vanno aggiunti 
€ 1.552,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque per un totale di € 57.369,68 al netto del ribasso offerto e 
dell’I.V.A.; 

VISTO che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per dichiarare efficace l'aggiudicazione 
effettuata con la determinazione di questo ufficio n. 334 del 31/07/2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art. 
32 del D.Lgs.50/2016; 

VISTI: 

 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
 il D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato da ultimo con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
 il Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 
 il Bando Pubblico GAL Terre del Primitivo - Azione A - intervento A 1.2: “Restauro e Riqualificazione del Patrimonio 

Culturale e Naturale delle Terre del Primitivo”; 
 il decreto sindacale n. 9 del 04/07/2016 di nomina del Responsabile del settore LL.PP., e successivo decreto sindacale 

n. 6 del 27/04/2018 nonché l’ulteriore decreto sindacale n. 11 in data 30/05/2018; 
 Il D.lgs. n. 33/2013; 

 

attesa la propria competenza in merito 
D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al 
comma 7 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo ufficio n. 334 
del 31/07/2020 in favore in favore della ditta Elia Restauri srl, con sede in via vecchia Acquarica n. 15, Vernole (LE), 73029 
- P. IVA: 03306390752 che ha offerto un ribasso del 28,103% (ventottovirgolacentotrepercento) sull’importo a base di 
gara, aggiudicandosi quindi l’esecuzione dell’intervento per un importo di € 55.816,99 cui vanno aggiunti € 1.552,69 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque per un totale di € 57.369,68 al netto del ribasso offerto e dell’I.V.A.; 

2. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto dei “Lavori di recupero e 
riqualificazione di Piazza Parlatano” (CIG: 82946333B0 CUP: F67E19000260006 numero gara: 7757031), alla ditta Elia 
Restauri srl, con sede in via vecchia Acquarica n. 15, Vernole (LE), 73029 - P. IVA: 03306390752; 

3. di dare atto inoltre che, per detto appalto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 32 del D.Lgs. n.50/2016 trattandosi la 
presente di procedura ex articolo 36 comma 2 lett. b) del medesimo, che il contratto potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. 
a), non ricorrendo l’obbligo di rispetto del termine dilatorio (stand still); 

4. di attestare che non sussiste l’obbligo di verifica antimafia in quanto trattasi di contratto inferiore ad euro 150.000,00 ma 
di provvedere tuttavia prima della stipula del contratto ad acquisire le dichiarazioni sostitutive in merito all’assenza di 
tentativi di infiltrazioni mafiosa pur se l’impresa risulta già iscritta nella white list della Prefettura di Lecce; 

5. di dare atto che tutti gli atti attestati il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il sistema AVCPass 
restano depositati agli atti istruttori dell’ufficio lavori pubblici; 

1. di dare atto che il CUP e il CIG riferiti alla presente procedura sono i seguenti: CUP: F67E19000260006, CIG: 
82946333B0; 

2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Cosimo SPAGNOLO; 

3. di dare atto che la somma complessiva di € 57.369,68 al netto del ribasso offerto e dell’I.V.A. trova copertura finanziaria 
al Tit. II, Miss. 10, Prog. 5, Cap. 2661 “Lavori di sistemazione Piazza Parlatano” dell’esercizio provvisorio 2020; 

4. di rimodulare il quadro economico post aggiudicazione come segue: 



COMUNE DI  AVETRANA 
Lavori di “Recupero e riqualificazione di Piazza Parlatano” 

CUP: F67E19000260006 

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE 

A) IMPORTO LAVORI 

a1)  Lavori a corpo    €                  55.816,99  

a2) 
 Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 €                    1.552,69  

a3) Imprevisti  €                    2.329,04  

TOTALE IMPORTO LAVORI      (A)    €                 59.698,72  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - Spese generali 

b.1) 

Studio di Fattibilità Tecnica ed 
Economica, Progetto Esecutivo, 
Coordinamento Sicurezza in fase di 
Progettazione    

 €                    5.097,90  

b.2) 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 
Coordinamento Sicurezza in Fase di 
Esecuzione, Certificato di regolare 
esecuzione 

 €                    7.763,31 

b.3) Indagini archeologiche  €                    2.500,00  

b.4) Sommano spese tecniche (b.1+b.2+b.3)  €                  15.361,21  

b.5) Oneri contributivi CNPAIA ed INPS 
gestione separata (4% di b.4)  €                       614,45 

b.6) Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016   €                    1.630,33  

TOTALE SPESE GENERALI         (B)  €                 17.605,99  
 Spese generali ammissibili                                                                                                   

(nel limite del 10% della spesa ammessa a 
finanziamento - art. 10 Bando GAL) 

 €                 11.000,00  

 Spese generali a carico dell'Ente  €                    6.605,99  

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - IVA 

c.1) IVA sui Lavori (22% di A)  €                  13.133,72 

c.2) IVA su Spese Generali (b.1 + b.2) (esente)  €                           0,00 

c.3) IVA su b.3)  €                       572,00  

TOTALE  IVA  (C)  €                 13.705,72 

ECONOMIE DI GARA (D) €                  27.833,86 

TOTALE SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO   €          110.000,00  



TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B+C+D)  €          118.844,29  

5.  di dare atto che con l’apposizione del visto di regolarità contabile, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in 
quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza ma non condiziona l’efficacia del provvedimento ormai 
perfetto sul piano amministrativo; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 sul profilo web 
del Comune di Avetrana nella sezione “Amministrazione Trasparente” e della C.U.C. Montedoro, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e pubblicità; 

7. di comunicare nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 l’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipati della procedura 
di cui in oggetto; 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la relativa pubblicazione, conservazione ed 
archiviazione. 



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Cosimo Spagnolo

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  14/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  14/09/2020.

Avetrana, 14/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Antonio BIANCHI

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 14/09/2020

Dott. Antonio BIANCHI
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www.comune.avetrana.ta.it  
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