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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 437

Data di registrazione 05/06/2015

OGGETTO: Deliberazione della G.R. 19 aprile 2011, n. 743 - Avviso Pubblico concernente 
“Piani integrati di sviluppo urbani di città medio/grandi” - Misura 7.1.1 del 
POR 2007 – 2013. Lavori di sistemazione di P.zza S.Antonio e la viabilità 
limitrofa. Aggiudicazione definitva lavori alla ditta Caporale S.r.l. - CUP 
H73D13000440006 - CIG 6203815E14.-

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA'
URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

• Vista  la  Deliberazione  del  C.C.  n.  115  del  22/10/2014,  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  dell’esercizio  2014  corredato  della  relazione 
revisionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e Bilancio Pluriennale 2014-
2016;

•  Vista  la  Deliberazione della  G.M.  n.  334 del  24/10/2014,  con la  quale è stato 
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014;

• Visto il  Decreto 24 dicembre 2014 del  Ministero dell’Interno che differisce al  31 
marzo 2015 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 per gli 
enti locali;

• Visto il Decreto 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno che differisce al 31 maggio 
2015 il  termine per la Deliberazione del  Bilancio di  Previsione 2015 per gli  enti  
locali,  ulteriormente  differito  al  30  luglio  2015  con  decreto  ministariale  del  
13.5.2015;

• Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio; 

Premesso:

• che  la  G.R.  con Deliberazione  19 aprile  2011,  n.  743 ha  approvato  un  Avviso  
Pubblico  concernente  “Piani  integrati  di  sviluppo  urbani  di  città  medio/grandi” 
pubblicato sul BURP n. 61 del 22.4.2011, e finalizzato alla selezione di proposte da 
candidare al finanziamento nell'ambito della misura 7.1.1 del POR 2007 – 2013;
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• che con Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del territorio della 
Regione Puglia n.  202 del  6.5.2013, notificata al  Comune di Nardò con nota n. 
20968 del 11.6.2013, è stato definitivamente ammesso a finanziamento, tra gli altri,  
l'intervento di Sistemazione di Piazza S. Antonio e vie limitrofe;

• che in data 8.11.2013 è stato perfezionato il Disciplinare regolante i rapporti con la  
Regione Puglia per l'attuazione degli interventi;

• che a seguito di Concorso pubblico di progettazione indetto con determinazione n. 
123  del  10.03.2014,  con  Determinazione  n.  650  del  19.9.2014  l'incarico  della 
progettazione esecutiva e D.L.  è  stato  definitivamente aggiudicato alla  proposta 
contrassegnata  dal  motto  “GENIUS  LOCI”  presentata  dal  Raggruppamento 
temporaneo  tra  i  professionisti:  Arch.  Roberto  BOZZA,  Arch.  Sergio  ROLLO,  e 
Arch. Guido BRUZZI,  e in data 4.11.2014 è stato sottoscritto il relativo disciplinare 
di incarico;

• che con nota n. 40655 del 12.11.2014 è stata convocata la Conferenza dei Servizi  
per  l'acquisizione  dei  pareri  sul  progetto  vincitore,  durante  la  quale  sono  stati  
acquisiti  tutti  i  pareri per la realizzazione dell'intervento ad esclusione del parere 
della  SBAP  per  le  Provincie  di  Lecce,  Brindisi  e  Taranto,  che  veniva  reso 
successivamente con nota prot. 18413 del 15.12.2014;

• che a seguito del parere della Soprintendenza si procedeva alla redazione degli  
elaborati di adeguamento del progetto alle prescrizioni, che veniva trasmesso alla 
SBAP con nota prot. 6065/2015, a seguito della quale si acquisiva il parere ai sensi 
dell'art. 21 del D.lgs. 42/04, a seguito del quale il RTP incaricato procedeva alla  
redazione  del  progetto  esecutivo  adeguato  alle  prescrizioni  della  SBAP e  della 
Conferenza servizi che perveniva in data 30.3.2015 e validato in data 31.3.2015, 
prot. 11719;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 3.4.2015 è stata indetta la gara per 
l’affidamento dei “Lavori di sistemazione di Piazza S.Antonio e delle vie limitrofe” - 
Importo a base d'asta € 1.035.000,00 (di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti  a  ribasso)  CUP H73D13000440006 -  CIG 6203815E14,  con procedura 
aperta e con il criterio di affidamento al massimo ribasso sul prezzo posto a base di  
gara, al netto degli oneri di sicurezza;

• che  nei  termini  stabiliti  per  la  ricezione  delle  offerte  sono  pervenuti  n.  53 
(cinquantatre) plichi recanti le offerta di altrettanti concorrenti;

• che in data 14.5.2015 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara nel corso della 
quale  si  è  proceduto  all'apertura  dei  plichi  contenenti  la  documentazione 
amministrativa di ammissione (Plico “A”), come da allegato Verbale di gara n. 1 del  
14.5.2015;

• che  in  tale  sede  sono  stare  ammesse  in  gara  n.  51  (cinquantuno)  offerte,  ed 
ammesse con riserva n. 2 (due) offerte dei concorrenti:

• CO.RI. EDIL SRL – QUARTO

• ATI MAURO MARIO SAVINO / DE CICCO SAS – BARI

per le ragioni tutte esposte nel citato Verbale di gara n. 1 del 14.5.2015;
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• che in data 15/05/2015 con note PEC n. 0018665 per la Ditta CO.RI. EDIL SRL – 
QUARTO e prot.  0018666 per l'ATI MAURO MARIO SAVINO / DE CICCO SAS – 
BARI,  regolarmente  consegnate,  sono  state  invitate  la  regolarizzare  la 
documentazione prodotta ai sensi dell'art. 38, c.2, del D.lgs 163/06;

• che nel termine assegnato l'ATI MAURO MARIO SAVINO / DE CICCO SAS – BARI 
con nota PEC prot. 19135 del 19.5.2015 ha comunicato di non volere aderire alla  
richiesta di soccorso istruttorio;

• che nel  termine assegnato  la  Ditta  CO.RI.  EDIL SRL – QUARTO non ha fatto 
pervenire la documentazione richiesta;

• che,  previo  avviso  pubblicato  in  data  15/05/2015  sul  sito  web  della  stazione 
appaltante  www.comune.nardo.le.it  e  dell'Area  Funzionale  1.a 
http://llpp.nardo.puglia.it, in data 20 maggio 2015  si è tenuta la seconda seduta 
pubblica di gara, nel corso della quale per quanto sopra è stata dichiara l'esclusione 
dalla gara dei predetti concorrenti per le motivazioni ivi riportate;

• che nel medesimo verbale si dava espressamente atto che, non essendosi avvalsi i 
predetti concorrenti delle disposizioni di cui all'art. 38, c. 2, del D.lgs 163/06, non si  
applica la sanzione pecuniaria prevista dal disciplinare di gara e dall'art. 38, c. 2 bis,  
ai sensi del  Comunicato ANAC del  25.3.2015;

• che a seguito dell'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti rimasti in 
gara, l'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta CAPORALE S.r.l. di 
Gravina di Puglia (BA), che ha offerto il ribasso del 30,421%, al netto degli oneri di  
sicurezza, e quindi per l'importo netto di € 723.184,75 compresi oneri di sicurezza, 
oltre IVA;

• che  con  nota  PEC  prot.  19505  del  21.5.2015  il  rappresentante  legale  della 
CO.RI.EDIL  S.r.l.  ha  inoltrato  istanza  di  riammissione  in  gara,  in  quanto  “le 
dichiarazioni dell'art. 38, del Direttore tecnico Sig. D'IGNAZIO Massimo e del socio 
di  maggioranza Sig.  DI  DOMENICO Antimo non sono state  omesse,  ma come 
previsto dai vostri modelli disposti in fase di gara e specificamente nell'allegato C 
punto 6, punto 7.1 e punto 17 era consentito presentare tali dichiarazioni per conto 
dei  soggetti  elencati  al  punto 2 di  tale allegato,  da parte  del  sottoscrittore delle 
dichiarazioni cumulative” in tal senso, secondo l'osservante, si è espresso il Cons. 
Stato,  sez.  V,  sent.  7524 del  15.10.2010,  e  Ordinanza n.  521 del  27.1.2009,  e 
l'ANAC con parere 200 del 20.11.2013;

• che in relazione a quanto sopra osservato dalla CO.RI.EDIL., si osserva che:

• il Disciplinare di Gara al punto 16.2, precisazione n. 3, testualmente dispone 
che: “a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b),  
c)  ed mter,  devono essere rese personalmente da ciascuno dei   soggetti  
indicati  nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (...)”;

• la  stazione  appaltante  ha  predisposto  e  fornito  ai  concorrenti  specifica 
modulistica per le dichiarazioni di cui alle lett. b), c) ed m-ter) del comma 1 
dell'art. 38 del Codice, da rendersi a cura del Direttore tecnico, del Socio di 
maggioranza, e degli altri soggetti eventualmente tenuti per legge (mod. C1);
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• alla  stregua  della  stessa  giurisprudenza  citata  dal  concorrente,  si  deve 
rilevare che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della CO.RI.EDIL. 
non  risultano  riferibili  in  maniera  certa  ed  univoca  ai  soggetti  obbligati  a  
rendere  tali  dichiarazioni  ai  sensi  dell'art.  38  del  D.lgs  163/06  e  del 
Disciplinare  di  gara,  condizione  essenziale  per  l'accettabilità  delle  stesse 
anche ai fini dell'assunzione da parte del soggetto dichiarante delle relative 
responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci;

• che  per  tutto  quanto  sopra,  ribadito  che  la  concorrente  CO.RI.EDIL.  non  ha 
comunque inteso valersi  del  soccorso istruttorio  offerto,  si  ritiene di  non potersi  
accogliere la richiesta di riesame della CO.RI.EDIL e di conseguenza di  doversi  
confermare l'esclusione della concorrente;

• ritenuto doversi provvedere all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione 
definitiva dei lavori;

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

DETERMINA

• Di  confermare  l'esclusione  per  le  motivazioni  tutte  di  cui  in  premessa  dei 
concorrenti  CO.RI.  EDIL SRL – QUARTO e ATI MAURO MARIO SAVINO / DE 
CICCO SAS – BARI;

• Di approvare i verbali di gara n. 1 del 14.5 e n. 2 del 20.5.2015, che entrambi si 
allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

• Di  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  alla  Ditta  CAPORALE  S.r.l.  corrente  in 
Gravina  di  Puglia  (BA)   -  1.a  parallela  di  Via  Cimabue,  n.7,  C.F.  E  P.IVA: 
06182760725 con il ribasso offerto in gara del 30,421% sul prezzo a base d'asta, al  
netto degli oneri di sicurezza, e pertanto per l'importo di € 723.184,75 oltre IVA 10% 
come per legge, per complessivi € 795.503,23;

• Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  11,  c.  8,  del  Dlegs  163/2006  la  presente 
aggiudicazione definitiva diviene efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei 
prescritti  requisiti;

• Di notificare il presente atto a tutti i partecipanti ai sensi dell'art. 79 del codice dei 
contratti;

• Di   dare  atto  che  alla  spesa  nascente  dal  presente  atto  si  farà  fronte  con  il  
finanziamento acquisito per la realizzazione dell'opera, e imputazione al cap. 28099 
imp. 1207 sub. 1, ex imp. 2591 RR.PP. 2013, sul BCE in corso di formazione; 

• Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 151 
del D.lgs 267/00 con l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Lì 01/06/2015

 IL DIRIGENTE
ING. NICOLA D'ALESSANDRO

( FIRMA DIGITALE )
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2015 28099 CONCORSO PUBBLICO DI 
PROGETTAZIONE P.ZZA S. ANTONIO - 
LAVORI E IVA 10% - Aggiudicazione 
CAPORALE SRL

795503
,23

1207 1

Osservazioni:

Nardò, li  04/06/2015

 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò

( FIRMA DIGITALE )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1266

Il sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica che 
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  05/06/2015 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 05/06/2015

IL MESSO COMUNALE
ALESSANDRA MANIERI
______________________

 il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI
______________________
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