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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 2° SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Numero 
 

1052 
 

Data 
 

15/12/2015 

Oggetto:  GARA LAVORI DI "URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL COMPARTO C1/1 
"IL GALLUCCIO" IN MONTE SANT'ANGELO-COMPLETAMENTO DELLA 
VIABILITÀ 2^ STRALCIO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

         

 
Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria n. 07 del 18/08/2015 di nomina dell’arch. 
Giampiero BISCEGLIA a Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell’art. 50, comma 10 del  D.Lgs 

n. 267/2000 ed in esecuzione della deliberazione di istituzione delle aree di posizione organizzativa previste 

dal vigente contratto di lavoro; 
 

Premesso che : 

 

- con deliberazione di G.C. 33 del 06.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la progettazione 

definitiva, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativa ai lavori di completamento delle viabilità 
all’interno del Comparto C1/1 “Il Galluccio” in Monte Sant’Angelo – 2° Stralcio, dell’importo di Euro 

742.715,04, omnicomprensivo; 

 
- con determinazione gestionale n. 281 del 23.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 

progettazione esecutiva, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativa ai lavori di completamento delle 

viabilità all’interno del Comparto C1/1 “Il Galluccio” in Monte Sant’Angelo – 2° Stralcio, dell’importo di 
Euro 742.715,04, omnicomprensivo, con specifica che l’impegno della spesa è subordinata  all’approvazione 

del bilancio finanziario; 

 
- con determinazione gestionale n. 378 del 08.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta  la gara di 

appalto per l’aggiudicazione dei lavori relativi al “ Completamento delle viabilità all’interno del Comparto 

C1/1 “Il Galluccio” in Monte Sant’Angelo – 2° Stralcio”  mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 
comma 37, 54, 55 e 82 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii., e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più 

basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori a base di gara ed approvato il bando, il 

disciplinare di gara ed i relativi allegati;  
 

-Il  bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune  www.montesantangelo.it  sul 

sito istituzionale del Comune di Monte Sant'Angelo , sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, sulla GURI  e su due quotidiani; 

 

- con determinazione gestionale n. 563 del 15.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, è  stata nominata la 
commissione di gara;  

 

http://www.montesantangelo.it/
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-con  verbale di gara  del 16-06-2015,  sono stati aggiudicati provvisoriamente, secondo  i criteri previsti dal  
bando e disciplinare  di gara,  i lavori di “ Urbanizzazioni Primarie nel Comparto C1/1 “Il  Galluccio” 

Completamento della viabilità 2^ Stralcio”  in Monte Sant’Angelo”, all’ Impresa Mediterranea  di Grittani 

Geom Ciro, con sede legale  alla Via  Grecia n. 38- Foggia- P .Iva 01132870716- C.F.: GRT CRI 
57M29D643Y, per l’importo  netto di  €.  410.362,49  (€. 392.634,83 + €. 17.727,66 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) in virtù del ribasso offerto del  33,5556%  sull’importo posto a base di gara  oltre IVA  

al 10% per un totale di 451.398,73; 
 

Visti: 

 

- la nota  n 6947  del  23-06-2015,  con la quale   si è chiesto alla Procura della Repubblica  c/o il  Tribunale 

di  Foggia,   la documentazione per la  verifica dei requisiti,  inerente il certificato dei carichi pendenti; 

 
-il certificato dei carichi pendenti  rilasciato dalla Procura della Repubblica –Foggia- in data 09/07/2015; 

  

- la nota  n 6950  del  23-06-2015,  con la quale   si è chiesto alla Procura della Repubblica  c/o il  Tribunale 
di  Foggia   la documentazione per la  verifica dei requisiti,  inerente il certificato del casellario giudiziale; 

 

-il certificato del casellario giudiziale   rilasciato dalla Procura della Repubblica-Foggia- in data 10/09/2015;  
 

- la nota n.6992 del 23-06-2015, con la quale si è chiesto la comunicazione  antimafia presso  la Prefettura di 

Foggia ai sensi dell’art 87 del D.Lgs n. 159 2011; 
 

-la  nota  prot. 22149/12/.B.7/Area I^ del 16/07/2015  rilasciata dalla Prefettura di Foggia, con  cui  è stato  

comunicato che a carico dell’impresa Mediterranea di  Grittani Geom Ciro , non risultano cause di 
decadenza, di divieto e di sospensione, previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e ss.mm.e ii., 

 

-la  deliberazione della Commissione Straordinaria   n. 31 del 08/10/2015 con la quale  si  è  stabilito di 
chiedere alla Regione Puglia l’autorizzazione allo svincolo  della somma di € 742.715,04  per l’utilizzo della 

stessa all’esecuzione dei lavori dell’intervento di cui in oggetto;  

 
-l’Atto Dirigenziale  n. 236 del 20/11/2015 della Regione Puglia-con cui   autorizza, ai sensi dell’art. 24 della 

L. n. 1766/1927, il Comune di Monte Sant’Angelo, allo svincolo della somma  di € 742.715,04  per l’utilizzo 

della stessa alla realizzazione dei lavori inerenti l’intervento  di “Urbanizzazioni Primarie nel Comparto 
C1/1 “Il  Galluccio” Completamento della viabilità 2^ Stralcio”  in Monte Sant’Angelo”,  

 

-la deliberazione della Commissione  straordinaria  n. 62 del 26/11/2015  avente ad oggetto “Assestamento di 
bilancio dell’esercizio 2015, in cui  la somma di € 742.715,04   è stata prevista   al nuovo Cap. 

20902010770771 di bilancio; 

 
-il CUP  :  F77E13000470004 

 

-il CIG: 6249208195; 
 

-la regolarità contributiva  a mezzo DURC;  

  

- il  D.Lgs n. 267/2000; 
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- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 

-lo Statuto  Comunale; 

   
Ritenuto che non vi sono motivi ostativi alla aggiudicazione definitiva  dei lavori di che trattasi;  

 

Acquisito il riscontro contabile del Capo Settore Attività Finanziarie, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto precisato in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  

1) Di Dare atto che la somma di  € 742.715,04   relativo al progetto dell’intervento: “ Urbanizzazioni 

Primarie nel Comparto C1/1 “Il  Galluccio” in Monte sant’Angelo-Completamento della viabilità 2^ 
Stralcio”  in Monte Sant’Angelo” è imputato al nuovo Cap. 20902010770771 di bilancio dell’esercizio 

finanziario 2015,  approvato con deliberazione della Commissione  straordinaria  n. 62 del 26/11/2015  

avente ad oggetto “Assestamento di bilancio dell’esercizio 2015; 
 

2) Di Approvare  il   verbale di gara   redatto il 16-06-2015, con cui  i lavori di “ Urbanizzazioni Primarie 

nel Comparto C1/1 “Il  Galluccio” in Monte sant’Angelo-Completamento della viabilità 2^ Stralcio”  in 
Monte Sant’Angelo”,  sono stati aggiudicati provvisoriamente all’ Impresa Mediterranea di Grittani Geom 

Ciro, con sede legale  alla Via  Grecia n. 38- Foggia- P.Iva 01132870716- C.F.: GRT CRI 57M29D643Y, in 

virtù del ribasso  di €  33,5556 offerto sull'importo posto a base di gara; 
 

3)- Di Aggiudicare in via definitiva  i lavori  di “ Urbanizzazioni Primarie nel Comparto C1/1 “Il  

Galluccio” in Monte sant’Angelo-Completamento della viabilità 2^ Stralcio” all’  Impresa Mediterranea Di 
Grittani Geom Ciro, con sede legale  alla Via  Grecia n. 38- Foggia- P.Iva 01132870716- C.F.: GRT CRI 

57M29D643Y, per l’importo  netto di  €.  410.362,49  (€. 392.634,83 + €. 17.727,66 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) in virtù del ribasso offerto del  33,5556%  sull’importo posto a base di gara  oltre IVA  
al 10% per un totale di 451.398,73; 

 

4) di imputare la complessiva somma di € 451.398,73 al capitolo 20902010770771 del bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

 

5) L’Invio di essa, in copia, alla Commissione Straordinaria, al Segretario ed alla Ragioneria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 
L’Istruttore 

Giovanna Guerra 

IL RESPONSABILE  SETTORE GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Arch. Giampiero Bisceglia 
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Oggetto: :GARA LAVORI DI "URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL COMPARTO C1/1 "IL GALLUCCIO" IN MONTE SANT'ANGELO-

COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ 2^ STRALCIO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- 
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla 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. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   
 

 

Lì  17/12/2015  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             21/12/2015           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 
 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


