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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 589

Data di registrazione 29/06/2017

OGGETTO: `Programma opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di 
trasporto nel Mezzogiorno` - Delibera n. 103 de! 06.11.2009 del CIPE - 
Progetto di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto Andrea Pasca - 
Importo progetto generale € 245.000,00 - CUP H74E15001510001 - CIG 
70862595EA - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Leo Costruzioni S.r.l.-

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 Consiglio Comunale n. 34 del 29/03/2017, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

• Vista  la  Deliberazione  della  G.M.  n.  190  del  05/05/2017,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2017; 

Premesso che;

• con  Delibera  n.  103  del  06.11.2009  del  Comitato  Interministeriale  per  la
programmazione economica sono stati assegnati al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 413 milioni di euro a favore della “opere minori ed interventi finalizzati
al  supporto  dei  servizi  di  trasporto  nel  Mezzogiorno”  a  carico  del  Fondo
Infrastrutture;

• il  Provveditorato alle OO.PP. con nota prot.  n.  1164 del  05.02.2016 acquisita al
protocollo del comune in data 08.02.2016 al n. 5439 ha comunicato l’ammissione a
finanziamento dell’intervento a favore del Comune di Nardò relativo ad “Interventi di
manutenzione straordinaria su immobili, strade e piazze comunali” per l’importo di €
151.240,00 ed ha chiesto la trasmissione del progetto esecutivo;

• con  la  Direttiva  del  Sindaco  prot.  n.  23694  del  27.05.2016  è  stato  destinato  il
suddetto  finanziamento  per  la  realizzazione  di  un  intervento  di  manutenzione
straordinaria  e  messa  a  norma  dell’impianto  sportivo  tensostatico  sito  in  Via
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Giannone ed è stato dato indirizzo al Dirigente dell'Area I di attivare le procedure
necessarie alla redazione in tempi rapidissimi del progetto esecutivo dell’intervento
per  consentirne  la  trasmissione  al  Provveditorato  alle  OO.PP.  avvalendosi,  se
necessario, anche di professionalità esterne di provata esperienza nel settore della
progettazione di impiantistica sportiva;

• con  Determinazione  n.  460  del  06.06.2016  è  stato  affidato  l'incarico  della
progettazione esecutiva, di coordinatore per la sicurezza dell'intervento in premessa
all’Ing. Claudio Barriera ed all’ing. Raffaele Dell’Anna;

• è  stata  sottoscritta  la  Convenzione  con  il  Provveditorato  regionale  alle  OO.PP.
relativa al  finanziamento di  € 151.240,00 comunicato con nota prot.  n. 1164 del
05.02.2016 acquisita al  protocollo del Comune in data 08.02.2016 al n. 5439, e
approvato lo stanziamento di bilancio di € 93.760,00 quale quota di finanziamento
integrativo a carico del bilancio Comunale, stanziati al Cap. 26609;

• con Determinazione del  Dirigente dell'Area Funzionale 1.a e Responsabile della
SUA n. 434 del 23/05/2017 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi
lavori mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice con consultazione
di almeno 10 (dieci) operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti, da individuarsi sulla base dell'elenco degli operatori economici qualificati per
la categoria e la classifica corrispondente ai lavori  da effettuare dell'ANAC, oltre
eventuali  operatori  economici  che  in  passato  hanno  dimostrato  particolare
competenza e l’esecuzione a regola d’arte di precedenti analoghi contratti (ANAC
Del. n. 917  del  31 agosto 2016), fissando un termine minimo di gg. 18 (diciotto)
per la presentazione delle offerte;

• con PEC prot. 0021807 del 24/05/2017 sono state invitate alla gara  le seguenti n.
17 imprese:

Num Ditta CF/P.IVA

1 PROGEDIL S.R.L. - VIA LA PIRA, 7 – 73010 SURBO 03938630757

2
S.E.MART S.R.L. - VIA LIZZANELLO LECCE 21 – 73023
LIZZANELLO

03664790759

3
CONSORZIO CA.HE. - VIA VERDI, 15 – 73010 
GUAGNANO

03822460758

4
2DV COSTRUZIONI SRL – VIA CAPRIOLI, 10 – 73100 
LECCE

04705620757

5
GRAVILI SRL - ZONA INDUSTRIALE - S.S. 101 KM 19, 
1 SN – 73044 GALATONE

03889450759

6
GABALLO ANDREA - VIA CARMELO LEOPIZZI 17 – 
73048 NARDO'

GBLNDR75L13F842U

7
NUOVAPANELECTRIC S.R.L. - VIA LECCE N. 1 – 
NARDO'

02646880753
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8
F.LLI PANARESE S.R.L. - LOCALITA' TROALI N. 1 – 
73010 VEGLIE

01863640759

9
LETIZIA MAURIZIO - VIA CALIMERA ZONA P.I.P. SN – 
73010 CAPRARICA DI LECCE

LTZMRZ59A01B690K

10
SCARDINO COSTRUZIONI S.R.L. - VIA VENEZIA, 12 – 
73010 

03581250754

11
DE PASCALIS IMPIANTI S.R.L. - VIA METAURO, 101 - 
73013  GALATINA

03507570756

12
MENGOLI ENERGY S.R.L. - VIA LISBONA 12 – 73010 
SOLETO

03965310752

13
LEO COSTRUZIONI S.P.A. - VIA GRAMSCI -  SAN 
CESARIO DI LECCE

03489370753

14
EDILCOSTRUZIONI SRL - S.P. 363 VITIGLIANO – S. 
CESAREA VITIGLIANO – 73020 SANTA CESAREA 
TERME

03051540759

15
COSMIC IMPIANTI S.R.L. - VIA DELL' ARTE DELLA 
PIETRA - LOTTO 152 – 71043 MANFREDONIA

03486180718

16
FANULI S.R.L. - VIA GROTTELLA ESTERNA S.N.C. - 
73043 COPERTINO

03646480750

17
 ARGENTO PIERPAOLO S.R.L. - VIA NITTI, 153 – 
74123 TARANTO

02558860736

• nel  termine delle ore  12:00 del  giorno 12/06/2017  sono pervenute le offerte  dei
seguenti operatori economici:

Num. N. PROT. DATA PROT. CONCORRENTE

1 0024385 08-06-2017 EDILCOSTRUZIONI SRL , SANTA CESAREA TERME

2 0024560 09-06-2017
LEO COSTRUZIONI SPA , SAN CESARIO DI LECCE 
()

3 0024707 12-06-2017 FANULI SRL, COPERTINO

4 0024774 12-06-2017 GRAVILI SRL, GALATONE

5 0024777 12-06-2017
ATI NUOVAPANELECTRIC SRL - NARDO' - TEDIL 
SRL - CERCOLA

• con  verbale  di  gara  n.  1  del  giorno  13/06/2017  i  lavori  sono  stati   aggiudicati
provvisoriamente al concorrente Leo Costruzioni S.p.A. di San Cesario di Lecce,
che ha offerto il ribasso del 30,5% sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri di
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sicurezza, corrispondente al prezzo di € 132.145,50 compresi oneri di sicurezza,
oltre  IVA;

• che  con  il  medesimo  verbale  è  stato  stabilito  di  procedere  alla  verifica  della
congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2017, e che pertanto con nota
prot. 25638 del 15.06.2017 la Ditta è stata invitata a fornire le dovute giustificazioni;

• che con nota prot. 27564 del 27.6.2017 la Ditta Leo Construzioni ha prodotto la
documentazione richiesta, che giustifica la congruità dell'offerta, e che pertanto può
procedersi all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

Tutto ciò premesso,

• Visto il  decreto sindacale n. 11 del 01/06/2017 con il  quale viene affidato in via
straordinaria l'incarico della dirigenza  dell'Area funzionale 1° al  sottoscritto dott.
Antonio Scrimitore, Segretario Generale del Comune di Nardò;

• Visto il D.lgs 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici;

• Visto l'allegato Verbale di gara in. 1 del 13.6.2017;

• Viste le giustificazioni  prodotte dalla Ditta Leo,  e considerato che la stessa può
ritenersi congrua;

• Dato atto che l'esito dei controlli  effettuati  tramite il  sistema dell'ANAC AVCPAS
sull'Operatore  economico  ha  dato  esito  favorevole,  e  che  quindi  la  presente
aggiudicazione può essere dichiarata immediatamente efficace;

• Visto il D.Lgs.  n. 267/2000 s.m.i.; 

• Visto il regolamento di contabilità
DETERMINA

1. Di approvare l'allegato Verbale della Commissione di gara n. 1 del 13.6.2017;

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori di cui al “Progetto esecutivo di adeguamento
e messa in sicurezza del Palazzetto Andrea Pasca”, articolato su due lotti funzionali
e del complessivo importo di € 245.000,00, alla Ditta LEO CONSTRUZIONI  SPA
corrente in San Cesario di  Lecce, Via Gramsci 10,   P.IVA 03489370753, con il
ribasso del 30,50% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, e quindi per complessivi € 132.145,50  oltre IVA per un totale di
Euro 145.360,10 - CIG 70862595EA;

3. Di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con le somme di cui al
finanziamento  del  Provveditorato  Interregionale  alle  Opere  Pubbliche  Puglia  e
Basilicata comunicato con nota prot. n. 1164 del 05.02.2016 acquisita al protocollo
del Comune in data 08.02.2016 al n. 5439 ;

4. Di avere preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del
t.u.e.l.;    

5. Dare  altresì  atto  che  il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  all'atto
dell'apposizione del visto di regolarità contabile.
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Lì 28/06/2017

IL DIRIGENTE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

 Determina n. 589 /Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - Sviluppo e pianificazione del territorio -
Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio del  29/06/2017  (Prop. N. 683  del 27/06/2017 )  -  pag. 5 di 7



COPIA

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 2017 26609 ADEGUAMENTO PALAZZETTO 
ANDREA PASCA - QUOTA 
FINANZIAMENTO PROVVEDITORATO 
OO.PP.

145360
,10

1139 1

2 2017 0 ACCERT. N. 3561-2017 CAP. 13025 - 
ADEGUAMENTO PALAZZETTO 
ANDREA PASCA - QUOTA 
FINANZIAMENTO PROVVEDITORATO 
OO.PP.

0,00 0

Osservazioni:

Nardò, li  29/06/2017

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

Reg. n. 2763

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  29/06/2017 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 29/06/2017

IL MESSO COMUNALE

f.to ALESSANDRA MANIERI

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, 01/07/2017
______________________
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