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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 304

Data di registrazione 30/04/2016

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza Via Crispi - Completamento. Progetto importo € 
192.500,00 (di cui € 167.300,00 a carico del Fondo infrastrutture 
D.L.185/2008, ed € 25.200,00 a carico del bilancio comunale)- CUP 
H76E12000320001 - CIG 6671529FE1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
DITTA DE PASCALI PANTALEO

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

Premesso:

• che il Comune di Nardò è attualmente beneficiario di un finanziamento di € 167.300,00 per
l'esecuzione di un ulteriore lotto di lavori di messa in sicurezza ed adeguamento dell'edificio
scolastico  di  Via  Crispi,  rientrante  nel  “Programma  straordinario  stralcio  di  interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli
edifici scolastici” di cui alla Delibera C.I.P.E. n. 6 del 20.1.2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n.
88 del 14.4.2012;

• che il  Comune di  Nardò nel  corso di  apposita  riunione  convocata  con nota  prot.  9286-
04/09/2012 del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata,
n.s prot. 33062 del 12.9.2012, ha sottoscritto la convenzione regolante i rapporti tra Stato ed
Ente - prot. 16477 del 17.12.2012, sottoposta alla condizione sospensiva della registrazione,
successivamente comunicata con nota prot. 4518 del 17.04.2013 dello stesso Provveditorato,
a  seguito  della  quale  l'intervento  è  da  considerarsi  definitivamente  ammesso  alla
programmazione;

• che l'incarico della progettazione, di Direzione e Contabilità dei lavori, e di coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione è stato affidato con Determinazione Dirigenziale n. 112
del 17/02/2015 al RTP costituito dai Sigg. Ing. Romina Alemanno e Ing. Raffaele Dell'Anna
già aggiudicatari, a seguito di concorso di progettazione, di un precedente lotto di lavori;

• che  i  professionisti  incaricati  hanno  provveduto  a  redigere  il  progetto  defintivo
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dell'intervento,   con quadro economico pari a complessivi  € 167.300,00, pari  all'importo
finanziato,  ed inoltrato  al  Provveditorato  OO.PP.  per  la  Regione  Puglia  per  il  parere  di
competenza;

• che con nota prot. nr. 5820 del 18/06/2015, acquisita al prot. Comunale di Nardò con nr.
24087 del 24/06/2015, il Provveditorato chiedeva, tra l'altro, di “adeguare i prezzi d’elenco
applicati al prezziario di questo Provveditorato (…)”;

• che con PEC del 13.10.2015 I professionisti incaricati hanno comunicato che “(...) in fase di
redazione  del  progetto  esecutivo  si  è  provveduto  ad adeguare  l’elenco prezzi,  dal  che è
risultata una maggiore spesa per lavori di circa 18.050,00 €, oltre IVA come per Legge”, e
che “le lavorazioni previste nel progetto esecutivo sono di tipo impiantistico, progettate in
ottemperanza al parere dei VV.F. del 30/07/2015, Prot. VV.F. nr. 10849, e costituisco, nel
loro  insieme,  un  unico  lotto  funzionale.”,  allegando  il  quadro  economico  del  progetto
esecutivo risultate dall’adeguamento al succitato prezziario del Provveditorato alle OO.PP.
ed, al contempo, richiedendo l’autorizzazione per completare la progettazione esecutiva il
cui quadro economico ammonta ad € 192.500,00;

• che con determinazione dirigenziale n. 925 del 09.11.2015 è stata impegnata per lo scopo di
cui  in  premessa  la  somma di  €  25.200,00 sul  cap.  29665 del  BCE ad integrazione  del
finanziamento  già  acquisito  per  la  realizzazione  dell'opera  e  sono  stati  autorizzati  i
professionisti  incaricati  a  procedere  alla  redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo
dell'intervento nell’ambito della complessiva previsione di spesa di € 192.500,00;

 che con nota acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 24.11.2015 al n.
46992 i professionisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo dell’intervento, su cui
con nota prot. 10924 del 04.12.2015 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Bari ha
reso il proprio parere favorevole come dal voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 243
del 02.12.2015;

Tutto ciò premesso,

 Vista la Delibera n. 125 del 18/04/2016 con cui la Giunta Comunale ha pprovato il predetto
progetto esecutivo;

 Vista la Determinazione del Dirigente dell'Area Funzionale 1.a n. 281 in pari data con cui, a
seguito del perfezionamento della costituzione della SUA tra i Comuni di Nardò e Ugento, è
stato riapprovato, per quanto di competenza, il predetto progetto, assunto l'impegno di spesa
e indetta la procedura per l'affidamento dei lavori con la procedura negoziata  senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 7 con l’art. 57
comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.,  da aggiudicarsi  a corpo in
conformità agli elaborati progettuali con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a
base di gara, al netto degli oneri della sicurezza come determinate dal progettista, fissando in
conformità  allo  schema di  lettera  di  invito  e  disciplinare  di  gara  ivi  allegati  le  relative
modalità di gara;

 Dato atto che con PEC prot. n. 0017095 del 19/04/2016, il medesimo Dirigente, incaricato
della  Responsabilità  della  SUA  Nardò  con  Decreto  Sindacale  n.  18  del  11.4.2016,  ha
invitato  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  le  seguenti  10  (dieci)  ditte  specializzate
operanti nel settore:

DITTA Indirizzo C.F./P.IVA PEC

 Determina n. 304 /AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA` URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI -
CIMITERO COMUNALE del  30/04/2016  (Prop. N. 466  del 29/04/2016 )  -  pag. 2 di 7



COPIA

DE PASCALI 
PANTALEO

Via E. Grammatica 48 
73048 - Nardò

4618810750 PANTALEO.DEPASCALI@PEC.IT

DE NUZZO & C. 
COSTRUZIONI S.R.L. 

Via Nahi, 5
73100 - LECCE

2779180757 INGDENUZZOCOSTRUZIONI@PE
C.IT

ALFA IMPIANTI S.R.L. STRADA STATALE 101 KM. 
22,24 
73044 - Galatone (LE)

2665960759 ALFAIMPIANTI.SNC@LEGALMAIL.
IT

EDIL COSTRUZIONI 
S.R.L.  

S.P. 363 Fraz. Vitigliano 
73020  - Santa Cesarea 
Terme (LE)

3051540759  
EDILCOSTRUZIONISRL@LEGALM
AIL.IT

GIOVANNI GUIDA VIA CAPRI 48 
73043 - COPERTINO (LE) 

GDUGNN56H2
3C978L 

GUIDAGIOVANNI@PECDITTA.CO
M

CLIMACO 
COSTRUZIONI S.R.L. 

VIA AULO CORNELIO 
CELSO 35
73048 NARDO' (LE) 

2691010751 CLIMACOCOSTRUZIONI@LEGAL
MAIL.IT

I.P.R. COSTRUZIONI 
S.R.L. 

VIA MILANO 11
73015 - SALICE 
SALENTINO (LE) 

3339080750 IPRCOSTRUZIONISRL@PECIMPR
ESE.IT 

A. RICCARDO S.R.L. S.P. 362 ZONA PIP LOTTO 
3 
73040 - SUPERSANO (LE) 

4449050758 A.RICCARDOSRL@PEC.IT

MUCI S.R.L. VIA DEI SOLIMENA 30 
73048 - NARDO' (LE) 

3391600750 MUCISRL@PEC.IT

GRAVILI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - 
S.S.101 KM 19+1 

GALATONE (LE) 73044

3889450759 GRAVILISRL@PEC.IT

 Verificato che le PEC sono state tutte contestualmente inviate e regolarmente consegnate,
come da ricevute conservata agli atti dell'Area Funzionale 1.a;

 Considerato che nel termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 7
(sette) offerte delle seguenti ditte, come dall'allegato verbale in data 29.4.2916:

# DITTA C.F./P.IVA PEC

1 MUCI S.R.L. 3391600750 MUCISRL@PEC.IT

2 DE PASCALI PANTALEO 4618810750 PANTALEO.DEPASCALI@PEC.IT

3 EDIL COSTRUZIONI S.R.L.  3051540759  
EDILCOSTRUZIONISRL@LEGALMAIL.IT

4 GRAVILI S.R.L. 3889450759 GRAVILISRL@PEC.IT

5 GIOVANNI GUIDA GDUGNN56H23C978L GUIDAGIOVANNI@PECDITTA.COM
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6 DE NUZZO & C. COSTRUZIONI
S.R.L.  

2779180757 INGDENUZZOCOSTRUZIONI@PEC.IT

7 ALFA IMPIANTI S.R.L. 2665960759 ALFAIMPIANTI.SNC@LEGALMAIL.IT

 Visto  il  verbale  della  seduta  di  gara  del  29.4.2016,  da  cui  risulta  che  la  gara  è  stata
provvisoriamente aggiudicata alla Ditta De Pascali Pantaleo con il ribasso del 45,555% sul
prezzo  a  base  di  gara,  al  netto  degli  oneri  di  sicurezza,  corrispondente  al  prezzo  di  €
71.540,73, oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.600,00, per  complessivi € 74.140,73, oltre
IVA come per legge;

 Dato atto che non si procede all'esclusione automatica delle offerte essendo presenti in gara
meno di 10 offerte;

• Vista la Convenzione sottoscritta tra i Comuni di Nardò ed Ugento in data 6.4.2016 per la
costituzione della Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Nardò e Ugento, che prevede
che  la  fase  dell'aggiudicazione  definitiva  è  disposta  dal  Dirigente  responsabile  per  il
procedimento del Comune nel cui interesse è svolta la procedura di gara;

• Ritenuto doversi procedere all'aggiudicazione definitiva anche al fine del rispetto dei tempi
fissati dal decreto di finanziamento dell'opera;

• Visto lo Statuto Comunale;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

DETERMINA

1. Di prendere atto della procedura di gara svoltasi nell'ambito della SUA Nardò, conclusasi
con l'allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 29.4.2016;

2. Di  dare  atto  dell'aggiudicazione  provvisoria  disposta  in  favore  della  Ditta  De  Pascali
Pantaleo  con  il  ribasso  del  45,555% sul  prezzo  a  base  di  gara,  al  netto  degli  oneri  di
sicurezza,  corrispondente  al  prezzo  di  €  71.540,73,  oltre  oneri  di  sicurezza  pari  ad  €
2.600,00, per complessivi € 74.140,73, oltre IVA come per legge; 

3. Di  aggiudicare  definitivamente  i  lavori  della  Ditta  De  Pascali  Pantaleo,  con  il  predetto
ribasso  del  45,555%  sul  prezzo  a  base  di  gara,  al  netto  degli  oneri  di  sicurezza,
corrispondente al prezzo complessivo di € 74.140,73, oltre IVA come per legge, e quindi per
complessivi € 90.451,69;

4. Di fare fronte alla spesa nascente dal presente atto con il finanziamento acquisito per la
realizzazione  dell'opera,  a  fronte  dell'impegno  assunto  con  la  citata  determinazione  n.
281/16 sul Cap. 24111, impegno n. 857 riveniente dalla reimputazione dei residui, e cap.
29665, imp. 2504 RR.PP. bil. 2015, sul bilancio di previsione dell'esercizio 2016 in corso di
formazione;

5. Di dare atto che la presente aggiudicazione diviene efficace all'atto della favorevole verifica
dei controlli di legge tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC;

6. di provvedere con successivo atto alla rideterminazione del quadro economico aggiornato;

7. di dare atto  che il  presente provvedimento diventa esecutivo all'atto  dell'apposizione del
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visto di regolarità contabile. 

Lì 29/04/2016

IL DIRIGENTE
f.to ING. NICOLA D`ALESSANDRO
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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 ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2015 29665 COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO 
ALLE NORME DI SICUREZZA 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 
CRISPI - SPESE PROGETTAZIONE

25200,
00

2504

2 2016 24111 COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO 
ALLE NORME DI SICUREZZA 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 
CRISPI - AFFIDAMENTO LAVORI

90451,
69

857 1

Osservazioni:

Nardò, li  29/04/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  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 MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 02/05/2016
______________________
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