
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 243

Data di registrazione 03/04/2017

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SALA 
ESPOSITIVA DELL’EX CONVENTO DI SAN ANTONIO - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ALFA IMPIANTI S.N.C. - CUP 
H76G16000430004 - CIG 69440657B6 -

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 1 : SERVIZI TECNICI - NUOVE INFRASTRUTTURE E
IMPIANTI SPORTIVI - SVILUPPO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE -

SERVIZI ECOLOGICI - DEMANIO

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 78 del 14/09/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione dell'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 376 del 13/10/2016, con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l'esercizio finanziario 2016;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleprooroghe) che differische al 31
marzo 2017 il  termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 per gli Enti
Locali;

VISTO l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;

PREMESSO CHE:

 Con determinazione dirigenziale n. 996 del 16/12/2016 del Dirigente dell'Area Funzionale
1ª, è stato approvato il progetto avente come titolo “ EX CONVENTO DI SAN ANTONIO -
LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DEGLI  IMPIANTI  DELLA  SALA  ESPOSITIVA”  dell’importo
complessivo di € 80.000,00 redatto dal geom. Massimo Livieri dell’A.F. 1ª, si è provveduto
all’impegno  della  spesa ed è  stata  bandita  la  gara  per  l’affidamento dei  lavori  tramite
procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  con  la
consultazione  di  5  operatori  economici  in  possesso  delle  necessaria  qualificazione,  da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016;

 con  la  medesima  determinazione  sono  stati  approvati  il  Disciplinare  di  Gara  per
l'affidamento dei lavori edili e lo schema di Lettera d'invito;

 in esecuzione della predetta determinazione n. 996/2016, la predetta lettera di invito è
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stata inoltrata tramite PEC prot. 1939 del 17/01/2017 a n. 9 ditte locali, come da elenco
allegato alla stessa Determina; 

 nei termini stabiliti dalla lettera di invito sono pervenute n. 3 (tre) offerte delle Ditte:

- IDROELETTROIMPIANTI S.A.S. di Greco Paolo VIA MAGGIORE TOSELLI N. 27 – 73043
COPERTINO (LE), prot. 6765 del 16/02/2017

- MY GROUP SERVICE di MY Sandro VIA SAN LAZZARO N. 218 – 73013 GALATINA (LE),
prot. 6770 del 16/02/2017

- ALFA IMPIANTI S.n.c. Via Strada Statale 101 Km.22,24 – 73044 Galatone (LE), prot.
6781 del 16/02/2017

tutte regolarmente ammesse alla gara;

 Come risulta dal  verbale di gara n.  1 del  21/02/2017, l'offerta economica con il  minor
prezzo è risultata essere quella della Ditta ALFA IMPIANTI S.n.c. Via Strada Statale 101
Km.22,24 – 73044 Galatone (LE), che ha offerto il  prezzo netto di € 38.605,38 oltre €
474,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di €
39.079,38 oltre IVA al 22%;

Tutto ciò premesso,

 Visto l'allegato verbale di gara del 21/02/2017;

 Dato atto che la Ditta ALFA IMPIANTI S.n.c. possiede i requisiti economici e finanziari e
tecnico professionali richiesti nella lettera di invito, la cui verifica è stata espletata d’ufficio
ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice;

 Rilievo  che  i  codici  CIG  e  CUP  relativi  al  presente  appalto  sono  i  seguenti:  CUP
H76G16000430004 - CIG 69440657B6

 Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00

DETERMINA

1. Di approvare il  verbale  della Commissione di Gara n. 1 del 21.2.2017 che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Di aggiudicare definitivamente i  “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA
SALA ESPOSITIVA PRESSO L’EX CONVENTO DI S. ANTONIO”, alla ditta ALFA IMPIANTI
S.n.c. Via Strada Statale 101 Km.22,24 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.IVA 02665960759,
per il prezzo netto di € 38.605,38 offerto in gara, oltre € 474,00 per oneri di sicurezza non
soggetti  a  ribasso  d'asta,  ed  oltre  IVA  al  22%,  per  un  importo  complessivo  di  €
47.676,84; 

3. di imputare la predetta somma di  € 47.676,84  sul capitolo 22105 impegno 2816 anno
2016 del bilancio in corso, come da determina di impegno n. 996/2016;

4. Di dare pubblicità della presente aggiudicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
comunale e sul sito web del Comune di Nardò di apposito avviso, e ai concorrenti mediante
PEC, fax o altro mezzo equivalente entro gg. 5 dalla data di esecutività della presente
determinazione; 

5. Dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto
di regolarità contabile.
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Lì 24/03/2017

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 2016 22105 COMPLETAMENTO DEGLI IMPINATI 
DELLA SALA ESPOSITIVA PRESSO EX 
CONVENTO S. ANTONIO - 
AFFIDAMENTO LAVORI

47676,
84

2816 1

Osservazioni:

Nardò, li  31/03/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1214

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  03/04/2017 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 03/04/2017

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, 08/04/2017
______________________
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