COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
71028 PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE TECNICO
Determinazione n ° 143 del 22/11/2010
OGGETTO:

“REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO E CENTRO LUDICO
PER LA PRIMA INFANZIA ” - Approvazione Verbale di gara e
nuovo quadro economico - Affidamento Lavori alla Ditta
CADINVEST s.r.l. Via Sestriere n° 2 – 71042 Cerignola (FG)

Il giorno Ventidue del mese di Novembre dell’anno duemiladieci,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il Comune di Sant’Agata di Puglia è beneficiario dell’approvazione di un
progetto per la realizzazione di un micronido e centro ludico per la prima infanzia dell’importo di €
820.000,00, giusta comunicazione della Regione Puglia del 05/06/209 prot. AOO_082 – 0001955,
acquisita al protocollo comunale in data 11/06/2009 al n° 5116;
CHE in data 25/01/2010 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la regione Puglia
ed il Comune di Sant’Agata di Puglia;
CHE il progetto originario prevedeva la realizzazione del micronido e centro ludico per la prima
infanzia, nei locali di proprietà comunale siti in Via Santa Maria delle Grazie e Vico II Bastione;
CHE con nota n. 1885 del 08/03/2010 questo Ente avanzava richiesta presso la Regione Puglia di
variazione del programma inerente la realizzazione del progetto e, nello specifico, la possibilità di
trasferire in un altro immobile (locali ex Convento Sant’Antonio) il micronido ed il centro ludico;
CHE la Regione Puglia, con nota acquisita al protocollo comunale n. 3235 del 21/04/2010, ha
autorizzato il Comune di Sant’Agata di Puglia alla suddetta variazione;
CHE con Delibera di G.M. n° 115 del 04/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, si nominava l’ing.
Michela Benedetto quale Responsabile del Procedimento della nuova attività progettuale per la
realizzazione dell’intervento di cui trattasi, e si demandava all’U.T.C. tutti i successivi adempimenti
per attuare il programma progettuale stesso;
VISTA la Delibera di G.M. n° 170 del 10/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
riapprovava il Progetto Preliminare per lavori di “Realizzazione di un micronido e centro ludico
per la prima infanzia”, redatto dall’U.T.C. per l’importo di € 820.000,00;
VISTA la Delibera di G.M. n° 176 del 01/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
riapprovava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un micronido e centro
ludico per la prima infanzia”;
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 104 del 02/09/2010 con la quale si indiceva bando di
gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 118 del 05/10/2010 con la quale si nominava la
commissione di gara;
CONSIDERATO CHE in data 05/10/2010, è stata svolta la prima seduta di gara, giusto verbale
della Commissione;
VISTO il 2° verbale della Commissione di gara del 18/10/2010 con il quale si aggiudicavano
provvisoriamente i lavori all’ Impresa CADINVEST s.r.l. Via Sestriere n° 2 – 71042 Cerignola
(FG), che ha offerto un ribasso del 25,578 % sull’importo a base d’asta di € 357.041,66, e quindi

per un importo al netto del ribasso pari a € 91.324,12 oltre ad € 18.791,67 per oneri per la sicurezza
non soggetto a ribasso, per un totale complessivo di € 284.509,21;
RITENUTO per quanto sopra, di aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all’ Impresa
CADINVEST s.r.l. Via Sestriere n° 2 – 71042 Cerignola (FG) ;
VISTO il Decreto Legislativo del 12/04/2006 n° 163;
VISTO il D.P.R. 554/99
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
1. Di approvare il verbale della seconda seduta pubblica del 18/10/2010 con il quale si
aggiudicavano provvisoriamente i lavori di “REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO E
CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA ” all’ Impresa CADINVEST s.r.l. Via
Sestriere n° 2 – 71042 Cerignola (FG);
2. Di aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all’ Impresa CADINVEST s.r.l. Via
Sestriere n° 2 – 71042 Cerignola (FG) che ha offerto un ribasso del 25,578 % sull’importo a
base d’asta di € 357.041,66, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 91.324,12
oltre ad € 18.791,67 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale
complessivo di € 284.509,21;
3. Di approvare il nuovo quadro economico dei lavori depurato del ribasso d’asta come
appresso specificato :
A. Lavori a corpo a base d’asta
€
357.041,66
B. Ribasso del 25,578 %
€
91.324,12
C. IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO
€
265.717,54
D. Oneri per la sicurezza
€
18.791,67
Importo contrattuale( C+D )
€
284.509,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B.1) - I.V.A. sui lavori (20%)
€
B.2) - Spese Generali per prog. Esecut. E DD.LL. €
€
B.3) - Incentivi ex art. 18 della L.109/94
B.4) – Cassa Nazionale - 2% (su B.2)
€
B.5) – I.V.A. 20% (su B.2+B.3)
€
B.6) – Imprevisti e lavori a fattura
€
B.7) – Mobili ed Arredi
€
B.8) – Spese di avvio della Gestione
€
IN UNO LE SOMME A DISPOSIZIONE €
Economie di gara
€
TOTALE PROGETTO
€

56.901,84
75.166,67
7.516,67
1.503,33
15.334,00
23.479,33
164.000,00
82.000,00
428.901,85
109.588,95
820.000,00

4. Di dare atto che l’intervento de quo sarà finanziato dalla Regione Puglia Area Politiche per
la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità per l’85% dell’importo
totale dei lavori e che il restante 15% si provvederà con fondi propri del Comune di
Sant’Agata di Puglia;

5. Di trasmettere la presente alla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della
Salute delle persone e delle pari opportunità – Via Caduti di Tutte le Guerre- 15 – 80126
Bari;
6. Di imputare la spesa all’intervento 2040104 (PEG 2456) RR.PP applicati al bilancio 2010;

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’UFFICIO ECONOMICO e
FINANZIARIO per il visto e l’esecutività della presente;

Il Responsabile del Settore
(Ing. Giovanni Zelano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 2040104 (PEG 2456
RR.PP) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio
di Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Zelano

