
C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  I N  L A M A

PROVINCIA DI LECCE
- - - - - - - * * * * - - - - - - -

C O P I A

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO  

DETERMINAZIONE N  396  del  19/05/2021

OGGETTO: P.O. FESR 2014/202, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”, Sub Azione 
12.1a – Intervento di attuazione della SISUS (OT IX – Azione 9.14) denominato 
POTENZIAMENTO ORTO BOTANICO “N. CALIPARI” dell`importo complessivo 
di € 200.000,00 (C.U.P.: H82E18000170002). Presa d`atto verbali di gara e 
aggiudicazione appalto esecuzione lavori – C.I.G.: 867821840B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

PREMESSO CHE
-  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  97 del  30/04/2020 con la  quale,  tra  l'altro,  è  stato

stabilito quanto appresso:
■ di prendere atto del progetto esecutivo di che trattasi avente ad oggetto “Potenziamento Orto

Botanico” (CUP: H82E18000170002), dell'importo complessivo di € 200.000,00# 
■ di dare atto che

- il progetto di che trattasi è finanziato con i fondi di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014-
2020,  Asse  XII  “Sviluppo  Urbano  Sostenibile”,  Azione  12.1  “Rigenerazione  Urbana
Sostenibile”, sub azione 12.1.a, Obiettivo Tematico IX – 9.14 (Mir: A1201.130);

- la spesa complessiva risulta già impegnata sui fondi di cui al Programma 08.01 “Urbanistica
e  Assetto  del  Territorio”,  cap.  3480  “PROGETTO  RIGENERAZIONE  URBANA
POTENZIAMENTO  ORTO  BOTANICO”,  int.  Cod.  2.0201.09.012,  RR.PP.  2019  del
redigendo bilancio 2020;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi è l'arch. Antonella
Maroccia,  Responsabile  del  Settore  Assetto  e  Sviluppo  del  Territorio,  giusta  propria
deliberazione n.233 del 25/10/2019;

■ di demandare al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile del Settore Assetto e
Sviluppo del Territorio, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli adempimenti conseguenti
al presente atto, ivi inclusa la predisposizione del bando di gara;

■ di stabilire  l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui all'intervento di che trattasi dovrà
essere espletato mediante  procedura aperta, di cui all'art.3 comma 1 lett. sss e art.60 del D.
Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
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dell'art.95 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.

- con propria determinazione n.327 del 12/05/2020, tra l'altro, è stato stabilito quanto appresso:
 ■ di approvare il progetto esecutivo redatto il progetto esecutivo redatto dal R.T.P. incaricato

costituito da: arch. Battaglini Juri, iscritto al n.1447 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Lecce,  ing.  Spedicato  Francesco  Salvatore,
iscritto  al  n.  2744 dell'Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Lecce,  e  dall'Ing.  Tondo
Andrea,  iscritto  al  n.3687  dell'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Lecce,  giovane
professionista, acquisito agli atti comunali al prot.n.2645 del 01/04/2020, avente ad oggetto
<<Potenziamento dell'orto botanico “N. Calipari”>> (C.U.P.: H82E18000170002) (cod. MIR:
A1201.130), dell'importo complessivo di €200.000,00# ; 

■ di dare atto che
- il progetto di che trattasi è finanziato con i fondi di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014-

2020,  Asse  XII  “Sviluppo  Urbano  Sostenibile”,  Azione  12.1  “Rigenerazione  Urbana
Sostenibile”, sub azione 12.1.a, Obiettivo Tematico IX – 9.14 (Mir: A1201.130);

- la spesa complessiva risulta già impegnata sui fondi di cui al Programma 08.01 “Urbanistica
e  Assetto  del  Territorio”,  cap.  3480  “PROGETTO  RIGENERAZIONE  URBANA
POTENZIAMENTO  ORTO  BOTANICO”,  int.  Cod.  2.0201.09.012,  RR.PP.  2019  del
redigendo bilancio 2020;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi è l'arch. Antonella
Maroccia,  Responsabile  del  Settore  Assetto  e  Sviluppo  del  Territorio,  giusta  propria
deliberazione n.233 del 25/10/2019;

■ di demandare al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile del Settore Assetto e
Sviluppo del Territorio, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli adempimenti conseguenti
al presente atto, ivi inclusa la predisposizione del bando di gara;

■ di stabilire che la gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui all'intervento di che
trattasi,  così  come  indicato  dalla  Giunta  Comunale  e  di  cui  alla  deliberazione  n.95  del
30/04/2020, sarà espletata mediante procedura aperta, di cui all'art.3 comma 1 lett. sss e art.60
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

- con propria determinazione n. 256 del 22/03/2021 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:
- di avviare la procedura di gara finalizzata all'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato

“POTENZIAMENTO  ORTO  BOTANICO  “N.  CALIPARI”  dell'importo  complessivo  di
€200.000,00 (C.U.P.: H82E18000170002 ) (cod. MIR: A1201.130) la cui somma complessiva dei
lavori è pari ad € 153.505,82 ed è così suddivisa:

· lavori da porre a base di gara: € 150.495,82 soggetti a ribasso di gara 
· oneri della sicurezza: € 3.010,00 non soggetti a ribasso di gara

- di stabilire che 
-  l'aggiudicazione dell'appalto dei  lavori di che trattasi  dovrà avvenire mediante “PROCEDURA

APERTA”,  di  cui  all'art.  60  del  D.  Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.,  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa  individuata sulla  base del  miglior rapporto qualità/prezzo,  ai
sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con offerta da presentare sul portale
elettronico denominato TUTTOGARE PA, in dotazione a questo Comune;

- il termine per la ricezione delle offerte non meno di 20 (venti) giorni, ai sensi dell'art.60 comma 3
del D. Lg. n.50/2016 e s.m.i., dando atto che le ragioni d'urgenza nel caso di specie sono legate alla
necessità di sare concreto impulso ai lavori di cui trattasi per non compromettere il buon esito del
finanziamento regionale, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. c) della Legge n.120/2020;

 - il termine ultimo per la presentazione delle offerte è  il 14 aprile 2021 alle ore 12:00;
 - la prima seduta pubblica di gara è fissata per il 22 aprile 2021 alle ore 10:00, salvo proroga in base

all'evolversi dello stato epidemiologico da Covid-19 in atto;
- di approvare lo schema del bando di gara con relativi Disciplinare ed allegati, depositati in atti,

redatti in conformità delle norme vigenti in materia, riferiti alla gara per l'appalto dei lavori di che
trattasi  da  esperire  con  procedura  aperta  e  con  il  criterio  dell'  “offerta  economicamente  più
vantaggiosa”;
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- di dare atto che:
- così come riportato nel Bando di Gara, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica

da  COVID-19,  le  sedute  di  gara  potranno  subire  proroghe  in  base  all'evolversi  dello  stato
pandemico;

- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori (art. 2.10 del C.S.A.) è fissato in 150 (centocinquanta)
giorni naturali  consecutivi decorrenti  dalla data di consegna dei lavori,  anche sotto riserva di
legge;

- l'aggiudicazione  dei  lavori,  sarà  effettuata  a  favore  della  ditta  che  avrà  presentato  l'offerta
“migliore” in termini di offerta tecnica e offerta economica;

- la spesa necessaria per la realizzazione dell'opera è interamente finanziata con i fondi di cui al
POR  Puglia  FESR-FSE  2014-2020,  Asse  XII  “Sviluppo  Urbano  Sostenibile”,  Azione  12.1
“Rigenerazione  Urbana  Sostenibile”  sub  azione  12.1a,  Obiettivo  Tematico  IX  –  9.14  (Mir:
A1201.130) e risulta già impegnata sui fondi di cui al Programma 08.01 “Urbanistica e Assetto
del  Territorio”,  cap.  3480  “PROGETTO  RIGENERAZIONE  URBANA POTENZIAMENTO
ORTO BOTANICO”, int. Cod. 2.0201.09.012, RR.PP. 2020 del redigendo bilancio 2021;

VISTO  CHE a  seguito  della  pubblicazione  del  bando  di  gara  sono  pervenute  sulla  piattaforma
informatica TUTTOGARE PA entro i termini fissati dal bando di gara n.2 (due) offerte;

CONSIDERATO CHE la gara si è regolarmente tenuta nei giorni:
- 22/04/2021 in 1^ seduta pubblica
- 26/04/2021 in 2^ seduta pubblica
- 29/04/2021 in seduta riservata
- 10/05/2021 in 3^ ed ultima seduta pubblica

VISTI il “Verbale di gara” del 22/04/2021, il “Verbale di gara” del 26/04/2021, il “Verbale di gara  in
seduta  riservata”  del  29/04/2021  e  il  “Verbale  di  gara” del  10/05/2021 nonché  tutti  gli  atti  e  gli
elaborati allegati, depositati tutti in atti presso il Settore Assetto e Sviluppo del Territorio, dai quali si
evince la regolarità della procedura seguita con proposta di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a
favore della ditta  <<IMPRE.GI.CO. s.r.l.>> (p.i.: 04503690754), con sede in Cannole  (Le) alla via
Comunale Cannole – Cursi n. 12, avendo totalizzato un punteggio complessivo di 99,110/100 ed offerto,
oltre  a  quanto previsto nell'offerta  tecnica,  un ribasso del  8,20% sull'importo a  base  di  gara,  a  cui
corrisponde un  importo netto di aggiudicazione di € 141.165,17, oltre IVA, di cui € 3.010,00 per oneri
di sicurezza;

VISTO il  prospetto  “GRADUATORIA FINALE”  riportato  a  pag.  3  del  “Verbale  di  gara”  del
10/05/2021 nel quale è riportato, tra l'altro, il punteggio totale dei singoli concorrenti;

VISTI
- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)DI RICHIAMARE tutte le premesse sopra indicate che costituiscono presupposto di fatto e di diritto 
e parte integrante della motivazione del presente provvedimento;

2) DI PRENDERE ATTO  
a) del “Verbale di gara” del 22/04/2021, del “Verbale di gara” del 26/04/2021, del “Verbale di gara

in seduta riservata” del 29/04/2021 e del “Verbale di gara” del 10/05/2021  nonché di tutti gli atti
e gli elaborati allegati, depositati tutti in atti presso il Settore Assetto e Sviluppo del Territorio, dai
quali si evince la regolarità della procedura seguita con proposta di aggiudicazione dell'appalto di
che trattasi  a  favore  della  ditta   <<IMPRE.GI.CO. s.r.l.>> (p.i.:  04503690754),  con sede in
Cannole  (Le)  alla  via  Comunale  Cannole  –  Cursi  n.12,  avendo  totalizzato  un  punteggio
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complessivo di 99,110/100 ed offerto, oltre a quanto previsto nell'offerta tecnica, un ribasso del
8,20%  sull'importo a base di gara,  a  cui corrisponde un  importo netto  di aggiudicazione di
€141.165,17, oltre IVA, di cui € 3.010,00 per oneri di sicurezza;

b) del prospetto “GRADUATORIA FINALE” riportato a pag.3 del “Verbale di gara” del 10/05/2021
nel quale è riportato, tra l'altro, il punteggio totale dei singoli concorrenti;

2)  DI  AGGIUDICARE l'appalto  dei  lavori  di  che  trattasi  a  favore  della  ditta  <<IMPRE.GI.CO.
s.r.l.>> (p.i.: 04503690754), con sede in Cannole (Le) alla via Comunale Cannole – Cursi n.12; 

3) DI DARE ATTO CHE, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta
aggiudicataria  in  sede  di  gara,  si  provvederà,  tra  l'altro,  all'approvazione  del  Quadro  Tecnico
Economico rimodulato dei lavori di che trattasi e alla dichiarazione di efficacia di cui all'art. 32 c.7
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

4) DI DARE ATTO CHE l'intervento è finanziato con i fondi di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014-
2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” sub
azione 12.1a, Obiettivo Tematico IX – 9.14 (Mir: A1201.130) e la relativa spesa risulta già impegnata
sui fondi di cui al Programma 08.01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, cap. 3480 “PROGETTO
RIGENERAZIONE URBANA POTENZIAMENTO ORTO BOTANICO”, int. Cod. 2.0201.09.012,
F.P.V. 2020 del bilancio 2021;

5)  DI DARE ATTO, altresì,  CHE  il  presente atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo del committente ai sensi e per gli effetti di cui al c. 1 dell'art. 29 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i..

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini  della  Legge n.  241/90 e  successive sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione della
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
Francesco Raho

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maroccia Antonella

_________________________

L'ISTRUTTORE
f.to Francesco Raho

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Maroccia Antonella
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VISTO DI REGOLARIT  À   CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 153, del d.lgs. n. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'art.153, del D.Lgs. n°267/2000;
VISTI gli artt. 5-6-7 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il principio contabile n°2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali (punti da 65 a 75) approvato in data 8.01.2004;

Capitoli
Cap. Articolo Descrizione Anno Importo
3480 PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA POTENZIAMENTO 

ORTO BOTANICO
2021 155281,69

A T T E S T A

La regolarità contabile del provvedimento adottato e la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa dallo stesso disposto sul corrispondente intervento del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO - FINANZIARIO

f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LALA Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________
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