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Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 3 del Registro di Settore
del 14/01/2022

N. 2 del Registro Generale
del 17/01/2022

OGGETTO: (LP38). PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE. LAVORI DI
“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE”. CUP
“I47H19000570001” - IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO EURO 194.000,00. FONDI
REGIONE PUGLIA DGR 2367/2019 - FSC 2014-2020 “PATTO PER IL SUD” - “PIANO
STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PICCOLI COMUNI” –
DELIBERA CIPE N. 14/2019. APPALTO DI LAVORI - PROCEDURA DI ACQUISIZIONE
CIG “8898375359”. COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 14/01/2022, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 26-07-2021, di nomina del Resp.le del Settore “Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 01-08-2000 a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
dall’Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO dell’acquisizione dei codici:

 Codice Unico di Progetto (CUP) n. “I47H19000570001”;

 Codice Identificativo di Gara (CIG) n. “8898375359”;

PREMESSO che il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione dell’investimento pubblico per lavori di “Sistemazione e messa in sicurezza della
viabilità comunale”, finalizzato alla manutenzione delle strade urbane in modo da garantire una migliore sicurezza
della viabilità urbana;

RILEVATO:

Che l’investimento pubblico risulta:

 regolarmente registrato con il CUP sopra richiamato nel sistema informatico della Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica degli Investimenti Pubblici,
in ottemperanza alla Legge 16 gennaio 2003 n. 3;

 interamente finanziato dalla Regione Puglia giusta delibera attuativa DGR 16 dicembre 2019, n. 2367, a
valere sul FSC 2014-2020 “Patto per il SUD” - Assegnazione risorse al “Piano straordinario messa in
sicurezza delle strade piccoli comuni” – Delibera CIPE n. 14/2019;

 regolato dallo specifico “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Zollino”,
acquisito al prot. 1041 del 09-03-2020, sottoscritto da entrambe le parti alla data del 16-03-2020;

Che con propria Deliberazione DGC n. 37 del 18-04-2019 la Giunta Comunale provvedeva:

 ad approvare il progetto esecutivo dell’opera in argomento per l’importo totale di € 295.000,00;

 a nominare il geom. MUSARO’ Luca Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’investimento pubblico in
argomento, a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs.
50/2016);



Che con DGC n. 48 del 20.05.2019, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la rimodulazione del progetto
esecutivo dell’opera in argomento per l’importo totale di € 194.000,00, composto da € 156.749,92 per lavori ed
€ 37.250,058 quali somme a disposizione per spese generali;

Che con Decreto Sindacale n. 2 del 02-03-2020 si è proceduto, a conclusione del rapporto di lavoro del geom.
MUSARÒ con il Comune di Zollino, alla nomina del nuovo RUP geom. ROSATO Pantaleo;

Che con Deliberazione n. 10 del 10-02-2021 la Giunta Comunale ha nominato, a seguito della morte accidentale
del geom. ROSATO Pantaleo, nuovo RUP l’ing. MITTARIDONNA Raffaele;

Che i lavori in appalto sono presenti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/23, di cui all’art. 21 D.Lgs.
50/2016, approvato con DCC n. 10 del 28-4-2021;

Che con Determinazione D.S.UELP n. 173/248 del 9-9-2021 è stato disposto di contrarre l’appalto dei lavori
inerenti l’investimento pubblico in argomento;

Che il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati sono stati pubblicati nelle forme di legge, dal
23-09-2021 al 20-10-2021, sulla piattaforma telematica di acquisizione e negoziazione elettronica in uso al
Comune di Zollino;

Che il termine ultimo di gara per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 13 del giorno 20-10-2021;

PRESO E DATO ATTO:

Che le operazioni di gara sono regolarmente iniziate all’orario e nel giorno prestabilito in sede di bando, ore 09:30
del giorno 28-10-2021;

Che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che limita l’obbligo di ricorrere a specifica Commissione
Giudicatrice, per la sola valutazione delle offerte tecniche ed economiche in data 28-10-2021, si è tenuta la
prima seduta pubblica di gara telematica a cura del RUP e del seggio di gara composto dal medesimo con
l’ausilio dei testimoni: ing. PRESICCE Valerio, collaboratore tecnico dell’UTC, e ing. TURE Salvatore, supporto al
RUP;

Che nei termini sono stati caricati sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata n. 2 plichi virtuali,
presentati dai seguenti operatori economici:

N. CODICE PARTITA_IVA RAGIONE_SOCIALE PEC

1 219276 03442470757 RIZZO STRADE SRL rizzostradesrl@legalmail.it

2 219287 04488920754 MERIDIONAL SCAVI SRL meridionalsrl@arubapec.it

Che dopo la prima seduta pubblica di gara, a conclusione della verifica della documentazione amministrativa
presentata dagli O.E. partecipanti, con D.S.UELP n. 211/327 del 4-11-2021 è stata disposta:

 l’esclusione dell’O.E. “RIZZO STRADE SRL”, per le ragioni ivi riportate;

 l’ammissione dell’O.E. “MERIDIONAL SCAVI SRL”;

Che con nota del 04.11.2021, inviata a mezzo piattaforma telematica di gara, i provvedimenti di ammissione /
esclusione sono stati trasmessi a tutti i partecipanti D.S.UELP n. 211/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
120 comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

ATTESO:

Che sono decorsi i trenta giorni fissati dal suddetto comma 5 dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, rappresentanti
il termine massimo entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione;

Che come disposto dalla richiamata D.S.UELP n. 173/2021 occorre procedere con l’inversione procedimentale
prevista dall’art. 133 co. 8 del codice dei contratti pubblici, estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1 co. 3 della
L. 55/2019 di conversione con modifiche del DL. n. 32/2019, che consente:

 di rimandare la verifica dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei
requisiti speciali di cui all’art. 83, specificamente esplicitati nella lex specialis (Bando e relativo Disciplinare
di gara), dopo la fase di disamina e valutazione delle offerte tecniche ed economiche di gara;

 di limitare la suddetta verifica ai primi due migliori offerenti, fermo restando che la stessa dovrà essere
condotta in maniera imparziale e trasparente;

VISTO l’art. 77 comma 1del vigente D.Lgs. 50/2016 che testualmente dispone "Nelle procedure di aggiudicazione
di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”;

CONSIDERATO che a seguito dell’esclusione della ditta RIZZO STRADE SRL è rimata in gara un'unica offerta, che
non richiede alcuna comparazione, ma solo le valutazioni in merito alla sua attinenza al bando di gara e alla sua
congruità;
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RITENUTO, per procedere alla valutazione dell’attinenza al bando di gara e della congruità dell’unica offerta
rimasta, di poter costituire la Commissione Giudicatrice di gara mediante conferma del seggio istituito per la
verifica della documentazione amministrativa, ossia:

 ing. MITTARIDONNA Raffaele, in qualità di RUP, con funzione di Presidente;

 ing. PRESICCE Valerio, in qualità collaboratore tecnico dell’UTC, con funzioni di componente;

 ing. TURE Salvatore, in qualità di supporto al RUP, con funzioni di componente;

RITENUTO per tutto quanto sopra di poter e dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per
l’appalto di “Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale”, funzionale all’attuazione dell’investimento
pubblico distinto dal CUP richiamato in oggetto;

DETERMINA

1. DI DICHIARARE i presupposti argomentati e motivati esposti in narrativa parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. DI DARE ATTO che è rimasta in gara un’unica offerta a seguito dell’esclusione della ditta RIZZO STRADE
SRL, con conseguente

3. DI COSTITUIRE ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Commissione Giudicatrice di gara,
incaricata di valutare esclusivamente l’attinenza al bando di gara e la congruità dell’unica offerta rimasta, nei
seguenti componenti:

 ing. MITTARIDONNA Raffaele, in qualità di RUP, con funzione di Presidente;

 ing. PRESICCE Valerio, in qualità collaboratore tecnico dell’UTC, con funzioni di componente;

 ing. TURE Salvatore, in qualità di supporto al RUP, con funzioni di componente;

4. DI DEMANDARE al RUP la convocazione di un incontro con e tra i commissari, anche telematico,
propedeutico all’avvio delle attività della Commissione;

5. DI DELEGARE al Presidente della Commissione Giudicatrice la gestione temporale delle operazioni di gara,
da contenere il più possibile in tempi ristretti;

6. DI DARE ATTO che ai commissari interni non spetta alcun compenso e che per il supporto al RUP il relativo
impegno è regolato in seno all’incarico affidatogli di supporto al RUP;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e, pertanto, non
necessità di alcun visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

8. DI EVIDENZIARE e precisare:

 che a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n.
241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;

 che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo committente del Comune di Zollino, indirizzo
web “www.comune.zollino.le.it”, sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.
9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE



Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 17/01/2022
Il Responsabile dell’Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 21/01/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 21/01/2022

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO


