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Oggetto: "Adduttore Alto Ofanto - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle

apparecchiature idrauliche".

CUP: H43E19000010005 - CIG: 787834257C

Aggiudicazione lavori a approvazione nuovo quadro economico post gara.

VISTO

ATTESO

ATTESO

PREMESSO

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del Dott. Antonio Altomonte a Commissario

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia,

con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con

tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti

dei terzi;

che l'art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/20 Il, così come convertito in

legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui

innanzi "è soppresso e posto in liquidazione ", disponendo che fino all'adozione delle misure di

che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare

esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

che con Decreti n.214 del 29 dicembre 2015 e n.20 del I? febbraio 2016, a seguito di apposita

procedura di selezione, è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente; che a far data dal I?

febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica e che con Decreti Commissariali n.370 del

21 dicembre 2017 e 332 del 17 dicembre 2018 si è proceduto al rinnovo dell'incarico;

che a causa delle problematiche riscontrate, inerenti perdite localizzate in alcuni tratti di condotta

interrati e in altri tratti di condotta pensile, e quindi al conseguente rischio di pregiudicare la

pubblica incolumità e di arrecare danni ai terreni posti nelle immediate vicinanze, come da nota

prot. 7508 del 23/10/20018 si l'E.LP.L.L ha provveduto a svuotare la condotta nel tratto interessato

dalle perdite ed ha interrotto il servizio dell' Adduttore Alto Ofanto;

che l'Autorità di Bacino dell' Appenino Meridionale a seguito delle sollecitazioni dei rappresentanti

delle categorie agricole e del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (C.B.T.A.), ha convocato un

tavolo d'intesa al fine di garantire il regolare avvio della prossima stagione irrigua evitando

disservizi;



VISTO

ATTESO

VISTO

straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche", all'uopo predisposto e trasmesso in

data 09 aprile 2019 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale ed al Consorzio

di Bonifica Terre d'Apulia;

che con Decreto Commissariale n.123 del 15/04/2019 è stata approvata la convenzione sottoscritta

in data 11.04.2019 di cui al rep. 5541 del 15.04.2019 con il Consorzio di Bonifica "Terre

D'Apulia" avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della

funzionalità dell'adduttore Alto Ofanto" che assicura la copertura finanziaria dell'intervento;

che in forza della convenzione di cui sopra l'importo complessivo dei lavori sarà liquidato dal

Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia;

che con Decreto Commissariale n.124 del 15.04.2019 è stato approvato in linea economica il

progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 211.557,32 per lavori, €

45.122,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 93.320,65 per somme a disposizione

dell' amministrazione;

che con il suddetto sono stati approvati gli atti di gara autorizzando l'indizione della stessa con

procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 letto c del D.lgs 50/2016 che prevede che " ... è facoltà

delle Stazione appaltanti, procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata previa

consultazione, ove esistenti, di almeno quindici (15) operatori economici, nel rispetto di un criterio

di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici".

che la procedura negoziata è da espletarsi nel rispetto dall'art.58 del D.Lgs 50/2016 mediante

l'ausilio del sistema telematica denominato "EmPulia" e definendo che l'aggiudicazione avverrà

con il criterio del "minor prezzo", ai sensi degli art. 95 del Codice;

che in data 16/04/2019 si è provveduto ad inoltrare gli inviti agli operatori economici iscritti

all'Albo Telematica dei Fornitori alla categoria SOA OG6 classifica I , fissando quale termine

ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 02/05/2019 alle ore 12:00 e per l'espletamento

della prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori

economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per

raggruppamento, il giorno 03/05/2019 alle ore 10:00 presso la sede dell'Ente sita in v.le Japigia

n.184 - 70126 Bari;

che l'importo, nonché il prezzo contrattuale derivante dall'aggiudicazione della presente procedura,

è da intendersi stabilito a CORPO con offerta "AD UNICO RIBASSO" in cui il corrispettivo

consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo

complesso;

che a seguito della seduta pubblica del 03/05/2019 è scaturita la seguente graduatoria:

l. BR Costruzioni Pubbliche S.r.l. con ribasso offerto del 15,00%

2. Impresa Vitulano S.r.l. con ribasso offerto del 7,21 %

PRESO ATTO che stante i ribassi offerti in sede di gara dai due operatori economici, risulta essere aggiudicatario

l'operatore economico BR Costruzioni Pubbliche S.r.l. con sede in Foggia SS673 km14+00

P.iva/CF 03962830711 che ha presentato la migliore offerta, per un im ri ad € 179.823,72 al

netto del 15% del ribasso offerto sull'importo a base d'asta di € 21 ,,~·~11~DllJilt{.~,~,.
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CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della gara il quadro economico dell'intervento risulta essere

modificato come di seguito:

ADDUTTORE ALTO OFANTO - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CONDOTTA ESULLE

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

Importi €.

A-LAVORI

A) MESSA IN SICUREZZAAREE LUNGO IL PENSILE "OLIVENTO" 3.622,00

B) RIPARAZIONE PERDITA TRATTO INTERRATO IN PROSSIMITA' DEL NODO 3 23.330,00

C) RIPARAZIONE PERDITA SUL GIUNTO PENSILE"LAMALUNGA" 18.935,36

D) RIPARAZIONE PERDITA TRATTO INTERRATO ATTRAVERSAMENTO SP 221 79.151,00

E) MANUTENZIONE SFIATI ESCARICHI 51.804,96

F) MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CAMERE DI MANOVRA 19.717,00

G) INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA NEL NODO 2 14.997,00

Importo Lavori 179.823,72

H) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 45.122,03

Totale lavori e sicurezza (somma da A a H) 224.945,75

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia e imprevisti 25.578,71

2) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, nella

misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 5.645,16

3) I.V.A. sui lavori 56.469,46

4) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 5.627,32

Totale "Somme a disposizione" (somma da 81 a 84) 93.320,65

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+8) 318.266,40

ATTESO che le attuali situazioni che interessano le aree oggetto di intervento richiedono di procedere con

urgenza per eliminare le problematicità riscontrate tanto al fine di tutelare il superiore interesse

pubblico e pertanto garantire la regolare distribuzione di risorsa idrica proveniente daIl'adduttore

Alto Ofanto;

VISTA la nota prot. 3115 del 03/05/2019 del RUP Arch. Anna Di Mauro, controfirmata dal Direttore

Generale, con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del Decreto e delle Leggi innanzi citate;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in

ordine agli atti presupposti e conseguenti;

2. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione

della procedura negoziata ex art.36 c.2 lett.c) D.Lgs 50/2016 "Adduttore Alto Ofanto - Interventi urgenti di

manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche" CUP: H43E19000010005 -

CIG: 787834257C in favore dell'operatore economico HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. con sede in Foggia

SS673 km14+00 P.iva/CF 03962830711 che ha presentato la migliore offerta, per un importo complessivo

pari ad € 224.945,75 di cui € 179.823,72 per lavori ed € 45.122,03 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 15,00% sull'importo a base d'asta di € 211.557,32;

3. che detta aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 c.7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s. : ~cdlbv.e~'·<1< ficace al termine

delle operazioni di verifica dei prescritti requisiti, e che, pertanto l'a.ìùfica~ÌQ!1e dt:H. itiva decorrerà
(l' "".~,......... <':

qualora, in esito alle verifiche effettuate, emerga dalle certificazionif,!quis1't~:lam-;m~arr~; dei requisiti

richiesti o, comunque, altra causa ostativa all'aggiudicazione; if~ ;';';:;'::\J\ ;~
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4. di prendere atto del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara;

5. di approvare, di conseguenza, il quadro economico dell'intervento come in premessa riportato;

6. di autorizzare il RUP, stante le particolari esigenze sopra rappresentare, affinché ponga in essere la

procedura per consegnare i lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge ai sensi e per gli effetti dell'art.32

comma 7 e 8 del D.Lgs n.50/2016;

7. di demandare all'ufficio contratti di codesto Ente, coadiuvato dal R.U.P., la predisposizione del contratto e

la verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dell'operatore economico

risultato affidatario;

8. di stipulare il relativo contratto, ai sensi dell'art.32 c.9 del D.Lgs 50/2016 e del p.to25 del Disciplinare di

gara, decorsi 35 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione;

9. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti necessari a garantire l'attuazione del

presente provvedimento e dei relativi atti connessi e conseguenti;

lO. di dichiarare l'immediata esecutività e di disporre la pubblicazione del presente sul sito dell'Ente.


