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PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.251/2019 del 04.11.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Determina di ammissione per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio
scolastico San G. Bosco

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 825/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 4 novembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



RICHIAMATI 
 la Determina Dirigenziale a contrarre n. 209 del 04.09.2019 RG 658/19 con la quale

si stabiliva di procedere in modalità telematica sulla piattaforma EmPULIA, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria
dell’edificio  scolastico  sede  della  scuola  elementare  e  materna  “San  Giovanni
Bosco  –  Interventi  di  messa  in  sicurezza  ed  adeguamento  sismico  dell’edificio
scolastico  San  Giovanni  Bosco   sito  alla  P.zza  Garibaldi  –  C.so  D.  Alighieri”,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 il bando di gara prot. n. 12860 pubblicato in data 26.07.2019 sui siti di competenza;

RILEVATO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore  12:00 del
giorno 21 agosto 2019 è pervenuta, sulla piattaforma telematica EmPULIA, n. 1 offerta
presentata dal seguente operatore economico:

1. Ma.Co. Group s.r.l.

PRESO ATTO che:
 La Commissione Giudicatrice con verbale del 8 ottobre 2019   ha proceduto alla

verifica  documentale  nonché  alla  valutazione  dell’offerta  tecnica  dell’operatore
economico Ma.Co. Group s.r.l con l’ammissione alla successiva fase di gara;

 il predetto verbale è disponibile presso la sede del RUP;

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei
contratti  pubblici,  e  120  comma  2  –  bis  del  codice  del  processo  amministrativo  e
pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente  nella  sezione
amministrazione  trasparente-  bandi  di  gara  e  contratti  “Atti  delle  amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura, nonché sull’albo
on-line  della  stazione  appaltante,  per  la  decorrenza  degli  effetti  giuridici,  dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio telematico con la piattaforma
EmPULIA;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. APPROVARE il verbale di gara del 8 ottobre 2019, riferito alla verifica documentale e
valutazione tecnica dell’offerta;  

3. AMMETTERE al prosieguo della procedura di gara l’operatore economico:
o Ma.Co. Group s.r.l.;

4. DARE  ATTO che il  verbale  della  presente  procedura  di  ammissione  è  disponibile
presso la sede del RUP;

5. INOLTRARE al concorrente il presente provvedimento di  ammissione;
6. PROCEDERE alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del

committente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti “Atti
delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatari  distintamente per  ogni
procedura”, nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli
effetti giuridici e sulla piattaforma EmPULIA. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, 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 D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 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.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


