DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio Istruttore
Tipo materia
Misura/Azione
Privacy
Pubblicazione integrale

N. 992 del registro delle determinazioni

Ufficio Attività Irrigue
Lavori Pubblici - Irrigui .
Legge Regionale 45/2013-art. 11
NO
SI

Data adozione:

05/12/2014

OGGETTO: Legge Regionale 45/2013 - art 44. Ripristino e rifunzionalizzazione di domini irrigui
ricadenti nell’area della Valle D’Itria – Impianti irrigui ubicati negli agri dei Comuni di Martina Franca
(TA) e Locorotondo (BA) – Fornitura pezzi speciali saracinesche e teste di idrante – Approvazione esito

gara e affidamento fornitura - rimodulazione quadro economico.
CIC:Z7F10D5F39.
L’anno 2014, il giorno cinque del mese di Dicembre in Bari, presso la sede dell’A.R.I.F. in Via
Luigi Corigliano,1 a seguito di istruttoria operata dal RUP, p.a. Cosimo Marcoleoni:
IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO che
- Il Consiglio

Regionale all’art. 44 della L.R. n. 45/2013 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia) ha stanziato la
somma euro 450.000,00, successivamente rimodulata a euro 315.000,00, per il ripristino e la
rifunzionalizzazione di domini irrigui di:
 Territorio Brindisino in agro del comune di Fasano – Ripristino e rifunzionalizzazione
impianto di sollevamento del pozzo n.1 di proprietà regionale;
 Territorio della Murgia sud est in agro dei comuni di Martina Franca e Locorotondo –
Ripristino e rifunzionalizzazione della rete irrigua di adduzione degli impianti di proprietà
regionale ricadenti nei suddetti agri;
- con D.D.G. n. 48 del 24 febbraio 2014 veniva nominato RUP la P.O. Cosimo Marcoleoni per
l’espletamento degli adempimenti consequenziali all’esecuzione del progetto in oggetto;
- con D.D.T. n. 414 del 13 giugno 2014, al fine di dar corso alle pertinenti attività tecniche, sono
stati conferiti gli incarichi: di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento in
parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D. Leg.vo 12.4.2006 n. 163 e della parte II, titolo II
del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all' P.O. geom Antonella Rubino; di Direzione dei Lavori alla P.O. p.a.
Antonio Giannini;
- con Determina del Dirigente del Servizio Foreste n. 96 del 5 Agosto 2014 si è proceduto, da parte
della Regione Puglia, all’impegno della somma di 315.000,00 euro per la realizzazione del progetto
in parola confermata con successiva nota prot. n. 20636 del 26 settembre 2014 del medesimo
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Servizio di avvenuta assegnazione con le D.G.R. n. 186,1497 e 1808 del 2014 della disponibilità per
competenza e cassa della somma di €. 315.000,00, per la realizzazione dell’intervento;
-con D.D.G. n. 237 del 18 settembre 2014, eseguibile per legge, si è proceduto alla approvazione
del Progetto Definitivo denominato “Territorio Della Valle D’Itria negli agri dei comuni di Martina
Franca (TA) e Locorotondo (BA)”, per una spesa complessiva prevista di €. 160.964,92 di cui €.
12.566,00 occorrente per la fornitura di pezzi speciali saracinesche e teste d’idrante da interrare a
servizio degli impianti regionali di Martina Franca (TA) e Locorotondo (BA), oltre I.V.A. così
ripartita:
A) Importo forniture a base di affidamento
soggetto a ribasso
Totale somme per forniture

€. 10.300,00
€. 10.300,00

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne per:
- I.V.A. 22%
Torna il totale di
TOTALE GENERALE (A+B)

€. 2.266,00
€. 2.266,70
€. 12.566,00

ATTESO che con nota prot. n. 34809 del 13.09.2014 il RUP incaricato ha proceduto ad inviare le
lettere di invito per la partecipazione alla gara per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi;
CONSIDERATO che, giusta verbale di gara tenutasi in data 13 Ottobre 2014 come sottoscritto
dall’apposita commissione, risulta che:
 hanno presentato offerte al massimo ribasso n. 5 ditte e precisamente: Tarantini Giunti s.r.l.,
Tarantini Arcangelo, SIME s.r.l., A.T.I. s.n.c., S.J.M.A.T. s.r.l.;
 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla Ditta Tarantini Arcangelo con offerta del
ribasso del 42,00% e pertanto per il prezzo netto di €. 5.974,00 oltre I.V.A. come per legge;
EVIDENZIATO che dall’esito della procedura di gara per l’affidamento della fornitura del
materiale di che trattasi la spesa come prevista risulta così rideterminata:
A) Importo forniture
al netto del ribasso del 42,00%
Totale somme per esecuzione forniture

€.
€.

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne per:
- Somme rivenienti dal ribasso d‘asta
- I.V.A. 22%
Torna il totale di
TOTALE GENERALE (A+B)

€. 5.277,72
€. 1.314,28
€. 6.592,00
€. 12.566,00

5.974,00
5.974,00

RITENUTO, sulla base di quanto sopra, doversi procedere alla approvazione definitiva della
aggiudicazione così come disposta, rimodulando la spesa inizialmente prevista;
VISTO lo schema di contratto di cottimo predisposto per l’affidamento in parola :
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VISTA la Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito
l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione
Puglia avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
VISTA la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 - L.R. n. 3/2010 di approvazione del Regolamento di
funzionamento e contabilità dell’ARIF;
VISTA la D.D.G. n. 208 del 22.08.2014 di attribuzione della Direzione Tecnica di questa Agenzia;
VISTO il D. Leg.vo 12.04.2006 n. 163;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
- DI APPROVARE, l’esito della gara così come riportato nel verbale della commissione del 13
ottobre 2014;
- DI AFFIDARE, pertanto, l’appalto della fornitura del materiale di che trattasi, necessaria per la
realizzazione delle linee interrate degli impianti regionali di Martina Franca (TA) e di
Locorotondo (BA) alla ditta Tarantini Arcangelo per un importo netto di €. 5.974,00 oltre I.V.A.;
- DI DARE ATTO che, in ragione del ribasso conseguito in sede di gara, la spesa per la fornitura
di cui trattasi risulta così rideterminata:
A) Importo forniture
al neto del ribasso del 42,00%
I.V.A. 22%
Totale somme per esecuzione forniture

€.
€.
€.

5.974,00
1.314,28
7.288,28

Con una economia conseguita per €. 5.277,72 rispetto alla spesa originariamente prevista di €.
12.566,00;
- DI APPROVARE, siccome approva, lo schema di contratto di cottimo regolante l’affidamento
in parola, che si dà in allegato alla presente sotto la lettera (A);
- DI DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento è stata impegnata al Bilancio
di esercizio 2014, Titolo 2 spese in conto capitale, Intervento 3 trasferimenti in conto capitale ad
altri soggetti, Capitolo 1009, che presenta sufficiente disponibilità;
- DI PUBBLICARE il presente atto, all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it
accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it;
- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore Amministrativo ad interim
Dott. Francesco De Finis ed al R.U.P. P.O Cosimo Marcoleoni;
- DI NOTIFICARE l’esito della gara alla ditta aggiudicataria Tarantini Arcangelo, ed alle restanti
ditte paretcipanti alla gara: 1) Tarantini Giunti s.r.l. 2) SIME s.r.l. 3) A.T.I. s.n.c. 4) S.J.M.A.T.
s.r.l.
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, non soggetto a
controllo;
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Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 7 (sette) facciate, è adottato in unico originale.
IL DIRETTORE TECNICO
arch. Matteo TOTARO

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RUP
p.a. Cosimo MARCOLEONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente determinazione, composta da n. 7 (sette) facciate viene pubblicata all’Albo pretorio, sul
sito www.arifpuglia.it, a partire dal 05/12/2014.
Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari
L’incaricato
rag. Francesco Fanelli

Firmato digitalmente da:
Francesco Fanelli
Stato=IT
Organization=NON PRESENTE
Nome=FRANCESCO Cognome=FANELLI
CF=FNLFNC68R22C975I
Motivo: Procedimento di Pubblicazione
Data: 05/12/2014 - 14:34:22
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All A
AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI
ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
Lavori di Ripristino e rifunzionalizzazione di domini irrigui ricadenti nell’area della Valle D’Itria –
Impianti irrigui ubicati negli agri dei Comuni di Martina Franca (TA) e Locorotondo (BA) –
Fornitura pezzi speciali saracinesche e teste d’idrante

L’anno duemila il giorno ................... del mese di .............................. in Bari, nei locali della sede
della Agenzia Regionale per le Attivita' Irrigue e Forestali, con la presente scrittura privata, avente
per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile,
TRA
l' Agenzia Regionale per le Attivita' Irrigue e Forestali , in persona del Direttore Tecnico, arch.
Matteo TOTARO, nato a Monte Sant’Angelo il 10.7.1951, in virtù del rapporto di impiego
domiciliato presso la sede dell’Ente in Bari al viale Luigi Corigliano 1, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, codice
fiscale: 07026760723
E
il sig. .......................................... , nato a ..........................il .................................. , codice fiscale
.............................................. , nella qualità di................................... della ditta
..........................................................avente sede in............................................... alla
via.................................................................................., codice fiscale e partita
I.V.A.......................... , iscritta alla C.C.I.A.A. Di .................................al n. ...................dell’Albo
delle Imprese;
Premesso:
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. ..... del ................. si è proceduto all’approvazione
del progetto dei lavori di ............................................ per l'importo complessivo di spesa di €
............................................. , di cui € ............................ per lavori a base di appalto ;
-che, a seguito di esperimento della gara ufficiosa tenutasi in data................. , con determina del
Direttore Tecnico n. ........ in data ................ si è proceduto alla approvazione della aggiudicazione
definitiva con affidamento della fornitura di pezzi speciali saracinesche e teste di idrante alla ditta
......................................... per l’importo a corpo di € .................................. ( ..................... ) al netto
del ribasso offerto del ................ su € ..........................a base di gara;
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-che la ditta ……………………… ha presentato a garanzia della fornitura a farsi polizza
fideiussoria n.

…………….. rilasciata in data ………. dalla Compagnia Assicuratrice

………………… per l’importo complessivo della fornitura affidata;
-che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali secondo quanto stabilito
nell’art. 173 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
Si conviene e stipula quanto segue:
1.L’arch. Matteo TOTARO, nella qualità su

espressa, affida

in

appalto alla ditta

........................................ , che accetta, la esecuzione della fornitura di cui all’offerta presentata per
il prezzo netto a forfait di € ............................... , fisso ed invariabile, oltre IVA come per legge;
2.L’affidamento concerne la fornitura di pezzi speciali saracinesche e teste di idrante per reti di
impianti irrigui;
3.L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di
sottoscrizione della presente.
4. Le condizioni di eseguimento sono quelle stabilite nel capitolato generale di appalto per i lavori
pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145, di cui si dichiara di aver preso esatta
cognizione e conoscenza;
6. Il pagamento sarà effettuato, previa acquisizione del DURC, in unica soluzione a saldo entro e
non oltre il termine di giorni trenta dalla intervenuta esecuzione della fornitura, accertata e
certificata dal committente, previa presentazione di apposita fattura secondo le norme in vigore, a
mezzo di mandati diretti esigibili presso la Tesoreria dell’Ente con quietanza del sig.
........................... ovvero con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti allo scopo
indicati.
7. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei materiali oggetto della fornitura è stabilita una
penale pari al 2,00 (due) per mille dell’importo netto affidato.
8.Il presente contratto non è cedibile né subappaltabile a terzi. Lo stesso potrà essere rescisso,
mediante semplice denuncia scritta, qualora la ditta appaltatrice manchi ai patti convenuti.
9.Sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti il
presente atto, le imposte e tasse ed ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.
10.A tutti gli effetti del presente contratto l’impresa elegge domicilio nel Comune di
.............................alla via ............................. n. ... . Le notificazioni e le intimazioni verranno
effettuate a mezzo lettera raccomandata e si intenderanno fatte personalmente all’appaltatore.
11.Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme in materia di opere pubbliche e
le altre disposizioni di legge vigenti.
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12.La prestazione di cui al presente atto viene effettuata nell’esercizio di impresa eppertanto è
soggetta alla imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.).
13.La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale in caso d’uso, a cura della
Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali ed a spese a carico ditta appaltatrice.
Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo
confermano e lo sottoscrivono come appresso.
IL DIRETTORE TECNICO
(arch. Matteo TOTARO)

LA DITTA APPALTATRICE
(

)
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