
Diocesi di Nardò - Gallipoli
Parrocchia San Francesco d'Assisi

Via Metelio 73044 GALATONE (LE) -Tei. 0833 865069

Provvedimento n. 6 del3110512021

OGGEfiO: POR FESR PUGLIA 2014-2A20 Asse Vl - Appalto misto per la realizzazione di un polo do-
cumentario di servizio pubblico e di divulgazione culturale con la costruzione di un innovativo Cen-
tro di Servizi Documentari e Culturali- Complesso Monastico S, Francesco in Galatone {Le}. lmporto
lavori + forniture in appalto €. 608.915,29. C.U.P. J39F19000570002 - CIG 863871387A
Approvazione operazioni di gara e aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

-che con determinazione del dirigente della sezione vaiorizzazione territoriale - Dipartimento turismo, eco-
nomia della cultura e valorizzazione del territorio- della Regione Puglia, n. 21 del 21.A1.2A21, è stato definiti-
vamente concesso a questa Parrocchia un finanziamento di € 852.045,22 per l'iniervento "Viaggio nella sto-
ria...ilfilo infinito", dicui alprogetto esecutivo, a valere suifondi dicuial POR Puglia 2A14-282A Asse Vl -
Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 " lntenrenti per la valorizzazio-
ne e la fruizione del patrimonio culturale appartenenti ad enti ecclesiastici;

-che con prowedimento del sottoscritto RUP n. 3 del 2.2.2A21, per tutto quanto ivi riportato, è stato appro-
vato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un polo documentario di servizio pubblico e
di divulgazione culturale con la costruzione di un innovativo Centro di Servizi Documentari e Gultu-
rali. lntervento "Viaggio nella storia...il filo infinito!"- Complesso Monastico - Parrocchia San Fran-
cesco -Galatone, dell'importo complessivo di € 852.045,22, con il quadro economico ivi riportato, di cui:

- lmporto lavori soggettia ribasso
- lmporto oneri sicurezza non soggetti a ribasso
- lmporto netto forniture soggetto a rìbasso

TOTALE IN APPALTO

€.510,303,48
€. 18.202,46
€. 80.409,35
€. 608.915,29

-che il suddeito progetto esecutivo e stato finanziato dalla Regione Puglia a valere sui fondi del POR
FESR 2014 - 2A2A - Asse prioritario Vl -Azione 6.7, come sopra specificato,

che con proprio provvedimento fi. 4 I 2021 , per tutto quanto ivi riportato, si e ritenuto di proc,edere ad awiare,
autonomamente, il procedimento per I'appalto misto dei lavori ed acquisizione delle forniture per la realizza-
zione dei lavori e forniture di cui al progetto esecutivo approvato con il citato provvedimento n. 3 del
2.2.2021; ricorrendo, aisensi delcombinato disposto dell'art. 59, dell'art. 3, comma 1, lettera sss)e dell'art.
60 del D.19s.50i2016, alla "procedura aperta" con criterlo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 comma 9-
bis del citato D. Lgs, 50/2016 della "Offerta Economicamente piu Vantaggiosa" approvando, contestualmen-
te, gli schemi del Bando e del Disciplinare di gara;

che la pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art, 36, comma 9 e art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e del
D.M. lnfrastrufture 02.12.2016 è stata effeftuata sulla piattaforma telematica "tuttogare", sul sito web della
Parrocchia, nonché per estratto:

- sulsito delM.l.T. - Ministero lnfrastrutture.
- sul sito dell'A.N.A.C.
- sulla G.U.R.l.
- su un giornale a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale

che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema della piattaforma telema-
tica, complessivamente n. 5 plichivìrtuali;

che la procedura di gara si è svolta, ai sensi dell'art. 58 del codice contratti, attraverso l'utilizzo della
piattaforma telematica di cui il Comune dispone, denominata "tuttogare"

che un data 26.3.2021, il R.U.P., in seduta pubblica, ha proweduto, per tutto quanto riportato
verba{e , ad ammettere al{a gara tutti i seguenti 5 operatori che avevano presentato offerta.

nel relativo



P. IVA I Cod. Fiscale Concorrente Composizione

1 7538190724 ATl. TANCREDI RESTAURI s.r.i. CAPOGRUPPO

14341341007 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL MANDANTE

131945076'l DOC . ARCHIVIAZIONE DOCUM. DI DE VIVO GIUSEPPE &C MANDANTE

2 4359260751 ATI:VENNA S.R.L. CAPOGRUPPO

PNZFNCS5SOl 141 90 F.P. COSTRUZTONI DI PONZO FRANCESCO MANDANTE

SCHFPP71E22Z103A DB AUDIO DI FILIPPO SCHIAVANO MANDANTE

J 34il544759 ATI: EDILCOSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO

327447Q750 M.A.D. S.N.C. DI BOTTAZZO DONATO E PUSTERLA SALV. MANDANTE

4 14681603S3 ATI: AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE CAPOGRUPPO

1 99301 0758 CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L,C MANDANTE

5 4319720753 ATI: SOL.EDIL GROUP S.R.L. CAPOGRUPPO

435626A754 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. MANDANTE

-che, successivamente, con provvedimento n.5 del 15.4.2021, per tutto quanto ivi riportato, e stata nominala,
ai sensi dell'art. 77 comma 12 e dell'art. 216 comma 12 del DLgs 50/2016, la Commissione giudicatrice
composta dai membri ivi specificati

ehe la commissione, nelle sedute riservate del 21 - 23 - 24 - 26 e 28 apriie 2021 ,4a esaminato le offerte
tecniche dei suddetti 5 concorrentiammessi, con la procedura specificata neldisciplinare digara in relazio-
neatuttigliSelementidivalutazione,assegnandoirelativipunteggicomeriportatoneiverbalin.3-4-5-
6 e T.atlegati;

-che le modalità della gara venivano stabilite nel bando e disciplinare di gara innanzi richiamato;

VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara, allegati al presente atto;
Verb.n.1 - seduta pubblica: 26.3.2021 - tenuta dal R.U.P
Verb.n.2 - seduta pubblica: 27.3.2A21 . tenuta dal R.U.P
Verb.n.3 - seduta riservata. 21 .4.2021 . tenuta dalla Commissione
Verb.n.4 - seduta riservata. 23.4.2021 . tenuta dalla Commissione
Verb.n.5 - seduta riservata: 24.4-2021 . tenuta dalla Commissione
Verb.n.6 -seduta riservata: 26.4.2021 - ienuta dalla Commissione
Verb.n.7 -seduta riservata: 28.4.2021 - tenuta dalla Commissione
Verb.n.8 -seduta pubblica: 5.5.2A21 - tenuta dalla Commissione
Verb.n.9 -seduta riservata 26.5.2A21 - tenuta dal R.U.P e dalla Commissione {off. anomala)

VISTO che con il suddetto verbale della seduta pubblica, n.8 del 5.5.2A21 e quella riservata successiva del
26.5.2Q21, 13.2.2021, e stata proposta l'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori al concorrente A.T.l.
composta da: SOL.EDIL GROUP S.R.L. -P.IVA: 431972A753 -Capogruppo - LA VALLE COSTRUZIONI
E RESTAURI S.R.L. -P.|VA: 4356260754 -mandante,, avendo conseguito il maggior punteggio complessi-
vo {.92,8241100,00), per I'importo di € 472.A30,72 conispondente ad un ribasso ofierio del 7,5A %

sull'importo posto a base digara di€. 510.303,48, soggetto a ribasso, oltre € 18.202,46 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, e quindi per il complessivo importo contrattuale di € 490.233,19 ed oltre IVA e alle
condizioni dell'offerta tecnica proposta.

Visto che, come risulta dallo stesso verbale in n.8 e 912A21, l'offerta del concorrente primo in graduatoria,
A.T.I. SOL.EDIL GROUP S.R.L. / LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. individuAtA COmE aNO-

mala ai sensi dell'art. 97 - comma 3- del d.19s.5012016, a seguito di verifica, è stata ritenuta congrua;

Visto che sono state svoite, mediante ilsistema AVCPASS ed altre banche dati, le procedure diverifica delle
autodichiarazioni prodotte ln sede di gara dalle suddette ditte facenti parte detl'A.T.l. aggiudicataria
SOL.EDIL GROUP S.R.L. -P.|VA:431972A7ffi e LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.

Dato atto che da tali verifiche è emersa la regolarità della documentazione prodotta in sede di gara;

Riievaio che, pertanto, si rende necessario dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione adottata con il presente
atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lvo n. 5012016 (e smi) a favore della citata Ditta;



VISTI:
- ilD. Lgs 5012016;
- il DPR n. 2A7 t 201 0 e s. m.i. per la parte applicabile
- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

DETERMINA
Per quanto in premessa,

1)- di approvare i verbali delle operazioni di gara richiamati in narrativa, allegati al presente atto del quale

formano parte integrante e sostanziale;

2)- di aggiudicare definitivamente i iavori per ta realizzazione di un polo documentario di servizio pub-

uiico eli divutgazione culturale con la costruzione di un innovativo centro di servizi Documentari e

Culturali. lntervento,,Viaggio nella storia...il filo infinito!"- Complesso Monastico - Parrocchia San

Francesco -Galatone di cùial progetto esecutivo approvato con prowedimento del RUP n. 3 dei 2 2.2021,

at concorrente A.T.t. 
"o*posi, 

àa: SOL.EDIL GROUP S.R.L. -P.|VA: 4319720753 -Gapogruppo - LA

VALLE COSTRUZTONI E ÉESTAUR| S.R.L. -p.lvA: 4356260754 +nandante, avendo conseguito il mag-

gior punteggio comptessiva {92,8241100,00), per l'importo di € 47?.A3A,72 corrispondente ad un ribasso of-

ierto'del lliO,t" suti'importo posto a base di gara di€. 510.303,48, soggetto a ribasso, oltre.€ 18.202,46 per

oneri sicurezza non soggetti'a ribasso, e quinOi per il complessivo importo contrattuale di € 490.233,19 ed

oltre IVA e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta.

3)- di dare atto:

a) che l'importo netto del contratto da stipulare risulta pari a €, 490.233,19, oltre lVA, e la gatanzia

fideiussoria di cui all'articolo103, comma 1, del D. Lgs.50/2016, è determinata nella misura del 10%

dell'importo di aggiudicazione, corrispondente ad €.49.023,00, salvo I'applicazione delle riduzioni di cui

all'art. 93 - comma 7 - del d 19s.5012016;

b) che la seconda miglìore offerta, che segue in graduatoria que-lla-dell'aggiudicatario,I,sYiia quella presen-

tata dal concorrenie ATI : VENNA S n.l -pàrtita IVA: 4359260751 / F.P. COSTRUZIONI Dl PONZO

FRANCESCO - Codice flscale PNZFNCSSSO'114190 / DB AUDIO Dl FILIPPO SCHIAVANO -Codice fi-

scale: SCHF?p71É222103Q, con un punteggio complessivo di83,388/'100 e con una offerta economica

pari ad un ribasso del 7,59% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso,

c) che l'aggiudicazione viene effettuata alle condizionr riportate nel bando, nel disciplinare di gara e nel

capitolato, nonché in tuttigli atti ivi richiamati;

d) che, ,ai sensi deil'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione deiinitiva e

diventata efficace a seguito deil'avvenuta positiva verifica del possesso dei requisiti delle ditte facenti

parie dell'A,T,l, aggiudicataria e dell'assenza di cause di esclusione;

4)- di provvedere alle comunicazioni ai concorrenti di cui all'art. 32 e 76 del D.Lgs. n 50/2016, e alle

pubblicazioni dell'esito di gara nelle stesse forme di pubblicazione del bando;

5)- di provvedere, ai sensi dell'art. 32 -comma 8- ultima parte- del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, come modificato

dail'art.B - comma 1 - lett,a) - della legge 11.9.2A20,g.12A, aila esecuzione dei lavori di.cui trattasr, ]1ll1di
urgenza, da parte dell'aggiudicatario A.T.l. c,

Capogruppo - l-A YALLE COSTRUZIONI E
perfezionamento del contratto,

VISTO: IL. LEGALE RAPPRESENTANTE

sol.EDlL GROUP S.R.L. -P.IVA: 4319720753
. -P.|VA: 4356260754 -mandante, prima del

del Procedimento
Bolognese


