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Codice Cifra 064/DIR/2011/0514

OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione della “Nuova sede del Consiglio Regionale” in Bari,
adeguato al D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Presa d’atto della aggiudicazione
provvisoria di cui al verbale n. 28 in data 27.06.2011, conclusivo delle attività espletate dalla Commissione
Giudicatrice.
CUP. : B99I02000010002 CIG (SIMOG): 04451705E6

Il giorno 01 / 07/ 2011, in Bari, nella sede dell’Assessorato Regionale alle OO.PP. - Servizio Lavori
Pubblici in Via della Magnolie n. 6/8 Z.I. Modugno (BA).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
• VISTO il D.P.G.R. n° 161 del 22.02.2008;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• VISTO il D.lgs n° 163/2006, e s. m. e i.;
• VISTO il “Progetto esecutivo relativo alla realizzazione della Nuova Sede del Consiglio Regionale della

Puglia” adeguato al D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - aggiornamento dicembre
2009, il cui quadro economico riporta l’importo complessivo di € 87.166.000,00;
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• VISTI il Verbale di validazione in data 29.10.2007 relativo al progetto aggiornato ad ottobre 2007, il verbale

di validazione integrativo in data 19.06.2008 relativo al progetto aggiornato a febbraio 2008 nonché il verbale
di validazone integrativo in data 01.02.2010 con adeguamento al D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni” e alla vigente normativa, con i quali il R.U.P. ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, ha proceduto alla completaValidazione del progetto esecutivo;
• VISTA la Deliberazione n. 449 del 23.02.2010 con la quale la Giunta Regionale, nel prendere atto

dell’avvenuta validazione integrativa, da parte del RUP incaricato, del progetto esecutivo adeguato al D.M.
2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” dei lavori per la realizzazione della “Nuova sede del
Consiglio regionale” in Bari e della conseguente condizione di procedere al riavvio delle attività di appalto:
-

ha approvato la relativa totale spesa dell’opera, ammontante a € 87.166.000,00;

-

ha preso atto dei relativi schemi del Bando e del Disciplinare di Gara all’uopo predisposti;

-

ha autorizzato il RUP, Dirigente del Servizio regionale LL.PP., ad impegnare la somma integrativa di €
5.166.000,00 sul bilancio autonomo esercizio finanziario 2010, nonchè ad avviare, conseguentemente, tutte
le prescritte procedure di affidamento dei lavori suddetti, facendo ricorso al sistema di gara mediante
procedura aperta, utilizzando per l’appalto il criterio dell’offerta del prezzo più basso, mediante offerta
prezzi unitari (ex art. 90 D.P.R. n° 554/1999), a specificazione di quanto precedentemente disposto dalla
Giunta Regionale con la Deliberazione n° 1836 del 06/10/2009;

-

si è riservata, secondo le modalità e la tempistica prevista dalla vigente normativa, di procedere con
successivo provvedimento alla individuazione e nomina della Commissione di Gara del rinnovato appalto,
che avrà, tra l’altro, anche il compito della individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse,
secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. e dal relativo disciplinare di gara, così come già
precedentemente indicato dalla stessa Giunta Regionale con la deliberazione n. 1836/2009;

• VISTA l’attestazione in data 08.03.2010, sottoscritta ai sensi dell’art. 71 comma 1 del regolamento D.P.R. n.

554/99 dalla Direzione Lavori;
• VISTA la Determinazione n. 185 in data 10.03.2010 con la quale il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ha,

pertanto, approvato il progetto esecutivo impegnando la citata maggiore spesa di € 5.166.000,00 sul bilancio
autonomo esercizio finanziario 2010;
• CONSIDERATO che la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 185 in data 10.03.2010 ha acquisito il visto di

regolarità contabile e di registrazione dell’impegno di spesa da parte del competente Servizio Ragioneria in
data 16.03.2010;
• CHE il citato impegno di spesa di € 5.166.000,00 integra le risorse impegnate per un totale di

€ 87.166.000,00, pari all’importo complessivo del quadro economico del progetto in parola;
• VISTA la Determinazione n. 331 in data 08.04.2010 con la quale il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ha

indetto la nuova gara d’appalto con procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art.
55, comma 5 del D.lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., con il criterio di scelta del prezzo più basso di cui all’art. 82
comma 2 lett. b) del medesimo decreto legislativo, mediante offerta prezzi unitari (ex art. 90 del D.P.R. n.
554/99), il cui bando, pubblicato sulla GUUE n. S76-113080 in data 20.04.2010 e sulla GURI n . 47 - V serie
speciale in data 26.04.2010, ha previsto quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte la data del
25.06.2010 e quale data di apertura delle offerte quella del 09.07.2010;
• CONSIDERATO che entro il suddetto termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore

12.00 del giorno 25.06.2010, sono pervenute presso il Servizio Lavori Pubblici n. 20 istanze di partecipazione
oltre n. 1 offerta pervenuta oltre il termine fissato;
• VISTA la deliberazione n 1563 del 05.07.2010 con la quale la Giunta Regionale ha individuato i componenti

della Commissione Giudicatrice della gara d’appalto in parola;
• VISTA la determinazione dirigenziale n. 641 in data 07.07.2010 del Servizio LL.PP. con la quale si è proceduto

alla ratifica e nomina della suddetta Commissione Giudicatrice;
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• CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice si è insediata in data 09/07/2010, procedendo, secondo

quanto disciplinato dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, alla verifica per ciascuna delle offerte
pervenute della conformità della documentazione presentata, nonché alla verifica dell’avvenuta attestazione
dei requisiti richiesti;
• VISTO il verbale n. 28 relativo alla seduta in data 27.06.2011 alla quale ha preso parte il Responsabile Unico

del Procedimento e con il quale la Commissione Giudicatrice a conclusione del subprocedimento di
valutazione delle offerte anomale, ha ritenuto anomala l’offerta presentata dall’ATI Baldassini – Tognozzi –
Pontello dichiarando la conseguente esclusione, e procedendo successivamente alla verifica della seconda
migliore offerta anormalmente bassa che ha ritenuto complessivamente affidabile per i motivi contenuti
nell’allegato n. 2 al citato verbale n. 28 del 27.06.2011 ed ha, pertanto, proceduto alla proclamazione
dell’aggiudicazione provvisoria della gara in parola, all’ATI DEBAR S.p.A. – GUASTAMACCHIA S.p.A. e
MONSUD S.p.A. che ha presentato un ribasso del 41,745%, fatta salva ogni ulteriore successiva procedura di
verifica da parte della stazione appaltante;
• VISTO il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 11 sulle fasi delle procedure di affidamento e l’art.

12 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
• RITENUTO di prendere atto di quanto sopra evidenziato e in particolare della suddetta aggiudicazione

provvisoria così come definita dalla Commissione Giudicatrice con il verbale n. 28 del 27.06.2010;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i
cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse e in particolare nel verbale n. 28 in data
27.06.2011con il quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto in oggetto, ritenendo affidabile l’offerta presentata dall’ATI DEBAR S.p.A. –
GUASTAMACCHIA S.p.A. e MONSUD S.p.A. che ha presentato un ribasso del 41,745%, fatta salva ogni
ulteriore successiva procedura di verifica da parte della stazione appaltante;
2. il presente provvedimento:
a)
b)
c)

sarà pubblicato all’albo del Servizio Lavori Pubblici;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alle Opere Pubbliche e
Protezione Civile
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d)
e)
f)

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore dell’Area politiche per
l’ambiente, le reti, la qualità urbana;
redatto in un unico originale e depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, è
dichiarato immediatamente esecutivo;
Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale;

Il DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(Ing. Francesco BITETTO)
f.to

Pagina 4 di 5

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il responsabile
IL FUNZIONARIO DI SUPPORTO
(Ing. Roberto POLIERI)

Il presente provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 161 del 22 febbraio 2008,
viene pubblicato all’Albo del Servizio Lavori Pubblici in data 1 luglio 2011 e resterà affisso per dieci giorni
lavorativi.

L’Addetto all’Albo delle Determinazioni
( Geom. Leonardo GIACOVELLI )
f.to

Regione Puglia
Servizio Lavori Pubblici
Il presente atto originale, composto da n°
5 facciate, è depositato presso il Servizio
Lavori Pubblici, via delle Magnolie n. 6/8
z.i. Modugno (BA).
Modugno (BA) 1 luglio 2011
Il Responsabile
Giacovelli
________________
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