
ORIGINALE

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

DETERMINAZIONE N. 683

Data di registrazione 06/06/2022

OGGETTO: Programma regionale STRADA PER STRADA di cui alla deliberazione della

Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986,'Contributi della Regione Puglia per

interventi  su  opere  pubbliche  demaniali  e  patrimoniali.  Articolo  4,  legge

regionale 30 dicembre 2020, n. 35. Finanziamento manutenzione straordinaria

e messa in sicurezza della viabilità comunale'.  Aggiudicazione definitiva dei

lavori di 'manutenzione straordinaria di strade urbane ed extraurbane comunali

e relative pertinenze'. CUP: B47H21005480002 - CIG: 9161336D9E.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  - TECNICO - URBANISTICO

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986 con la quale:

- è stato approvato il Programma denominato "Strada per Strada" e sono state rese disponibili risorse

per gli interventi per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro;

- è  stato  approvato  il  riparto  del  contributo  massimo  erogabile  a  ciascun  Comune  in  misura

proporzionale alla popolazione residente e alla estensione del territorio di competenza;

- è  stato  approvato  lo  “Schema  di  Avviso  pubblico  e  disciplinare  di  finanziamento  per  la

concessione  di  contributi  ai  comuni  pugliesi  per  interventi  di  manutenzione  straordinaria  di

strade comunali e relative pertinenze”, autorizzando il dirigente della Sezione Lavori Pubblici ad

apportare le modifiche non sostanziali necessarie o opportune;

- è stato autorizzato il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti

consequenziali  all’adozione  del  detto provvedimento finalizzati  all’assegnazione, erogazione e

verifica dei contributi concessi secondo le disposizioni di cui all’allegato disciplinare;

Visto l'atto n. 402 del 22/07/2021 ad oggetto:  Programma regionale STRADA PER STRADA di cui alla

deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986,"Contributi della Regione Puglia per interventi

su  opere  pubbliche  demaniali  e  patrimoniali.  Articolo  4,  legge  regionale  30  dicembre  2020,  n.  35.

Finanziamento  manutenzione  straordinaria  e  messa  in  sicurezza  della viabilità  comunale."  –  Adozione

dell'Avviso  Pubblico  e  Disciplinare  e  impegno  delle  risorse  in  favore  dei  Comuni  pugliesi.  Revoca  e

riproposizione dell’atto dirigenziale n. 400 del 19.07.2021;

Visto il  summenzionato  atto  n.  402/2021  che  prevede  per  il  Comune  di  San  Pancrazio  Salentino  un

finanziamento a fondo perduto di € 264.419,80;

Dato atto che 

• in data 30/09/2021, protocollo n. 14947, l'arch. Cosimo Stridi, responsabile del procedimento, nonché

responsabile del settore Lavori Pubblici di questo Ente, ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico

economica relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria di strade urbane ed extraurbane comunali e
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relative pertinenze";

• con deliberazione giuntale n. 144 del 30/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità dell’intervento

relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria di strade urbane ed extraurbane comunali e relative

pertinenze”;

• con nota protocollo n. 961 del 21/01/2022 i progettisti, arch. Cosimo Stridi e ing. Gianluca Pellegrino,

hanno trasmesso il progetto esecutivo dell’intervento relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria di

strade urbane ed extraurbane comunali e relative pertinenze”, redatto ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016

n. 50 ed in aderenza al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

• il  progetto  esecutivo  di  cui  sopra  è  stato  sottoposto  a  verifica,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  n.

50/2016, come risulta da verbale assunto al protocollo del Comune in data 21/01/2022 al n. 00980 e

successivo del 08/02/2022 ed il R.U.P. ha proceduto alla formale validazione dello stesso, ai sensi del

comma 8 del medesimo art. 26;

• con determinazione  del  responsabile  del  settore  tecnico  n.  119  del  24/01/2022 è  stato  approvato  il

progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

• con successiva con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 192 del 08/02/2022 è stato

rideterminato il quadro tecnico economico nel modo seguente:

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA € 202.369,45

Di cui:

A.1) Importo lavori al netto degli oneri dovuti € 196.553,06

A.2) Costi dovuti alla sicurezza non soggetti a ribasso

         A.2.1) Oneri diretti € 3.816,39

         A.2.2) Oneri indiretti € 2.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €   62.050,35

Di cui:

B.1) Imprevisti €      793,68

B.2) Spese Tecniche € 10.000,00

B.4) Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 €   4.047,39

B.5) IVA e Inarcassa su B.2) €   2.688,00

B.6) IVA 22% sui lavori su A) € 44.521,28

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 264.419,80

Visto l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dei lavori oggetto della presente determinazione mediante

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 36 c. 9-bis e art. 95 c. 6, del D. lgs 50/2016;

Considerato che

• con  atto del Responsabile del 3° Settore Tecnico Urbanistico  n. 516 del 03/05/2022,  si è proceduto

all'appalto dei lavori di: "manutenzione straordinaria di strade urbane ed extraurbane comunali e relative

pertinenze",  dell’importo  complessivo  di  €  264.419,80 finanziato  con  fondi  del  programma regionale

STRADA  PER  STRADA  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  16  giugno  2021,  n.

986,"Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Articolo

4,  legge  regionale  30  dicembre  2020,  n.  35.  Finanziamento  manutenzione  straordinaria  e  messa  in

sicurezza della viabilità comunale";

• l'importo dei lavori posto a base d'asta é stato di € 202.369,45, di cui € 196.553,06 per lavori, € 5.816,39

per  oneri  diretti  per la sicurezza,  oltre  ad € 62.050,35 per  somme a disposizione dell’Amministrazione,

mediante espletamento di gara con procedura aperta (art.  60 del  D.Lgs. 50/2016), da aggiudicare con il
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criterio  dell'offerta  migliorativa,  le  cui  attività  di  gara  da  espletarsi  con  procedura  integralmente  sulla

piattaforma telematica in dotazione ad ASMECOMM  - "TUTTOGARE";

• il bando e disciplinare di gara sono stati pubblicati:

- sul sito della Società di Committenza Ausiliaria Asmecomm.it nella sezione “Procedura in corso”;

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture www.servizicontrattipubblici.it;

-  sul  sito  Internet  della  Stazione  Appaltante  -  Sezione  "Amministrazione  trasparente":

www.sanpancraziosalentino.gov.it;

 - all'Albo Pretorio della  Stazione appaltante;

• il bando di gara ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche il giorno

30 maggio 2022 alle ore 12:00 stabilendo che l’apertura dei plichi telematici avvenisse in data 31 maggio

2022 alle ore 10:00;

• entro la data e l’ora di scadenza sono pervenute sulla piattaforma digitale della Società di Committenza

Ausiliaria  Asmecomm.it nella sezione “Procedura in corso” -  TUTTOGARE, le offerte di due operatori

economici:

1)  IMPRESA DIELLE SRL, corrente in Lecce, via  Lupiae n.  11,  PEC: dielle_srl@pec.it  -  P.IVA

03648130759;

2) IMPRESA SALVATORE SIMONE SRL, corrente in  San Pancrazio Salentino (BR)  alla Via

Taranto Z.I. n. 98, PEC: impresa.simonesrl@pec.it - p.iva  02504410743;

• con  determinazione  dirigenziale  del  Responsabile  del  Settore  Tecnico  n.  654  del  31.05.2022,  si  è

proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale nelle persone di:

- PRESIDENTE  -   Geom. Massimo Ingrosso –  tecnico  del Comune di San Pancrazio Salentino (BR); 

- COMPONENTE  -  Ing. Gianluca Pellegrino –  tecnico  del Comune di San Pancrazio Salentino (BR);

- COMPONENTE  -  Dr. Vincenzo Nacci –  tecnico  del Comune di San Pancrazio Salentino (BR).

• tutte   le  operazioni  di  gara  svolte  dalla  Commissione  sono  state  verbalizzate  in  due  verbali,

rispettivamente, del  31.05.2022, parte in seduta pubblica e parte in seduta riservata e del 06.06.2022, in

seduta pubblica,  a seguito del  quale è stata proposta l'aggiudicazione dei  lavori  in  favore dell’operatore

economico  DIELLE SRL, corrente in Lecce, via Lupiae n. 11, P.IVA  03648130759, che ha ottenuto un

punteggio complessivo di  100  punti  (riparametrato), per l’importo di € 184.940,71, oltre €  5.816,39   per

oneri  dovuti  alla  sicurezza,  complessivamente  €  190.757,10,  oltre  IVA,  avendo  offerto  un  ribasso

sull’importo dei lavori posto a base di gara pari al 5,908%, offerta non ritenuta anomala;

Visto

• l’art. 107 del d.Lgs. 18.8.2000, n° 267 che pone in capo dei Dirigenti la responsabilità delle procedure

d’appalto;

• il D.Lgs. 12.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

• il D.P.R. 05-10-2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore;

• i  lavori  della  Commissione di  gara riportati  nei  verbali  del 31 maggio e  6 giugno  2022, allegati  al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Accertata la regolarità del  procedimento e  ritenuto di  dover  procedere ad approvare tutti  i  lavori  della

Commissione giudicatrice riportati nei verbali citati e ad aggiudicare in via definitiva l’appalto di che trattasi

all’operatore economico DIELLE SRL, corrente in Lecce, via Lupiae n. 11, P.IVA  03648130759;

Attesa la propria competenza ai  sensi  dell’art.  183,  3°  comma del D.L.vo n. 267 del  18/08/2000 e  del

Decreto Sindacale n. 11 del 02/05/2022 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile del 3°

settore Tecnico - Urbanistico;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

APPROVARE, integralmente le risultanze dei lavori della Commissione di gara riportate nei verbale  del

31.05.2022, parte in seduta pubblica e parte in seduta riservata e del 06.06.2022, in seduta pubblica, che si

allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

AGGIUDICARE, definitivamente l'appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria di strade urbane ed
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extraurbane comunali  e  relative  pertinenze”,  fatte  salve  le  verifiche  di  legge, all’operatore  economico

DIELLE SRL, corrente in Lecce, via Lupiae n. 11, P.IVA  03648130759, che ha ottenuto un punteggio

complessivo di 100  punti (riparametrato), per l’importo di € 184.940,71, oltre € 5.816,39  per oneri dovuti

alla sicurezza, complessivamente € 190.757,10, oltre IVA, avendo offerto un ribasso sull’importo dei lavori

posto a base di gara pari al 5,908%, offerta non ritenuta anomala;

PROVVEDERE, alle verifiche di legge per la conseguente dichiarazione di efficacia;

PROVVEDERE, alle notifiche di legge;

RIDETERMINARE il quadro tecnico economico nel modo seguente:

A. IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA 190.757,09

Di cui:

A1 - Importo lavori soggetti  a ribasso 184.940,70

A2 - Costi dovuti alla sicurezza diretti non soggetti  a ribasso 3.816,39

A3 - Costi dovuti alla sicurezza diretti ed indiretti non soggetti  a ribasso 2.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE 73.662,71

Di cui:

B1 - Imprevisti ed economie di gara 12.266,86

B2 - Direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, certificato di regolare esecuzione/collaudo

10.000,00

B3 – Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 4.047,39

B4 - Spese per piattaforma telematica (compreso IVA al 22%) 2.468,90

B5 – Contributo dovuto ad ANAC 225,00

B6 - C.N.P.A.I.A. ed IVA su voce B2 2.688,00

B7 - IVA 22% sui lavori (Importo A) 41.966,56

Sommano 73.662,71

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) 264.419,80

IMPUTARE sul  capitolo di spesa 3121, Miss. 10, Prog. 05 - "Interventi di manutenzione straordinaria

strade e messa in sicurezza della viabilità comunale" - del bilancio finanziario 2022 la somma complessiva

di € € 264.419,80 come segue:

-  €  232.723,65 a  favore  dell'Impresa  DIELLE  SRL,  corrente  in  Lecce,  via  Lupiae  n.  11,  P.IVA

03648130759, necessaria all’esecuzione dei lavori;

- €     2.468,90 a favore di  ASMEL S,c. a r.l. per il costo di tutte le attività di committenza;

- €    2.157,00 a favore del geom. Donato Pellegrino per l'espletamento dell'incarico di direttore operativo e

ispettore di cantiere;

- €    4.047,39 per incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

- €       225,00 per contributo a favore di ANAC;

€    22.797,86 per somme a disposizione;

DARE ATTO 

-  che   con  deliberazione  giuntale  n.  144  del  30/09/2021  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del

Procedimento l'arch. Cosimo Stridi,  Responsabile del 3° Settore Tecnico - Urbanistico del Comune di San

Pancrazio Salentino (BR);

-  che  l'intervento  in oggetto è  stato inserito  nel  piano  delle  OO.PP.  2022/2024 approvato  con  delibera

Consiliare n. 8 del 14/03/2022;

- che l'intervento è interamente finanziato con fondi regionali rivenienti dal Programma regionale STRADA

PER STRADA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986,"Contributi della
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Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Articolo 4, legge regionale 30

dicembre  2020,  n.  35.  Finanziamento  manutenzione  straordinaria  e  messa  in  sicurezza  della  viabilità

comunale";

DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al

d.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente atto: 

- al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e la stessa diverrà esecutiva con  l’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n.

267);

- alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e

Infrastrutture.

Il Responsabile dell`Istruttoria

Il Responsabile dell`Istruttoria

Il Responsabile del Settore

Arch. Cosimo STRIDI
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in ordine alla  regolarità  contabile  del  presente provvedimento,  ai
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Domenico MUNI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegni di Spesa

  Anno Num. Imp Num. Sub. Cap. Art. Importo

2022 694 1 3121 232723,65

2022 694 2 3121 2468,90

2022 694 3 3121 2157,00

2022 694 4 3121 4047,39

2022 694 5 3121 225,00

2022 694 6 3121 22797,86

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Domenico MUNI

_______________________

Documento  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  DPR 445/2000 e  dell'art.  20  del  D.Lgs

82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il  documento originale è conservato in formato

elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale,  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata

pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 

Il Segretario Comunale
(Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)

______________________
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