Protocollo:

3481/R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Determina di aggiudicazione relativa alla RDO n. 2018298, per
l’affidamento dei lavori di pavimentazione del corridoio di accesso all’area
destinata a parcheggio, presso l’Ufficio delle Dogane di Bari. C.I.G.: 7584243B4E.
Impegno di spesa: € 12.405,67, in regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi dell’art.
9 del D.P.R. n. 633/1972.
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 2636/R.I. dd. 19 luglio 2018, che qui si
abbia per integralmente richiamata;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n.
2018298, per l’individuazione di un operatore economico cui affidare i lavori in
oggetto;
CONSIDERATO che essa ha riguardato n. 30 operatori economici, selezionati
tramite sorteggio tra tutti quelli aderenti, sul ME.P.A., al bando “Lavori di
manutenzione - Opere Specializzate”, per la categoria “OS6 Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” (riguardante la “fornitura e
la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e
falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni,
di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,
legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.”) ricomprendenti la città Bari nel
proprio ambito territoriale di affari ed aventi sede legale nelle provincie di Bari e di
Barletta-Andria-Trani (B.A.T.);
CONSIDERATA la documentazione allegata a detta R.D.O., tra cui il Disciplinare
di gara, che ribadiva come l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con
un importo a base d’asta di € 13.696,65 (Euro tredicimilaseicentonovantasei/65) in
regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, di cui €
12.909,76 per lavori e € 786,89 per costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
precisando altresì che suscettibile di ribasso fosse il solo importo per lavori e non i
costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
CONSIDERATO:
-

che il termine di presentazione delle offerte veniva fissato al 30.09.2018;

-

che solo la Ditta MASELLIS s.u.r.l,, con sede in Sannicandro di Bari prov.
BA Cap 70028, in via Racc. Strad. De Revel SP90, P. I.V.A. 06710120723,
70126 – BARI, via Amendola 201/5
Tel. +39 080 9180899 / 080 9180161 e-mail: dis.bari.acquisti@adm.gov.it

presentava la propria offerta di € 11.618,78 per i suddetti lavori, oltre ad €
786,89 per costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
-

che non sono state svolte attività di soccorso istruttorio ex art. 83 del
Codice degli Appalti;

CONSIDERATA la congruità dell’offerta e la facoltà, per la Stazione appaltante, di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi
dell’art. 10 del surrichiamato Disciplinare di gara;
VISTA la documentazione, acquisita tramite il sistema AVCpass, comprovante il
possesso, da parte della “Ditta MASELLIS s.u.r.l,”, dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei
contratti pubblici;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della
vigente normativa in materia di appalti pubblici,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Approva la seguente graduatoria finale:
GRADUATORIA FINALE
Ditte offerenti
P. I.V.A.

Importo in € offerto,
IVA esclusa

1

MASELLIS s.u.r.l,

06710120723

€ 11.618,78 per lavori,
oltre ad € 786,89 per
costi per la sicurezza
e la salute dei
lavoratori

ARTICOLO 2
Aggiudica l’appalto in oggetto alla Ditta “MASELLIS s.u.r.l,”, P. I.V.A.
06710120723, con sede in Sannicandro di Bari prov. BA Cap 70028, in via Racc.
Strad.

De

Revel

SP90,

al

prezzo

di

€

12.405,67

(Euro

dodicimilaquattrocentocinque/67, di cui € 11.618,78 per lavori, oltre ad € 786,89
per costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori), in regime di non imponibilità
I.V.A. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.

ARTICOLO 3
Autorizza il relativo impegno di spesa, di € 12.405,67, in regime di non
imponibilità I.V.A. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, importo che graverà

2

sulla voce di conto di budget FD01100031, “ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

NETTE”,

codice

articolo

A03.0001.0035,

“INTERVENTI

STRAORDINARI DI MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI“, in capo al Distretto
di Bari, quale centro di costo interessato, di cui è stata verificata la capienza.
ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli altri
documenti contrattuali, al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione già individuati con
la citata Determina a contrarre prot. n. 2636/R.I. dd. 19 luglio 2018 nonché
all’Ufficio interessato, per gli adempimenti di rispettiva competenza, anche alla
luce di quanto previsto dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente
“Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli
approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli
Bari, 9 ottobre 2018
dott.ssa Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente
RB/LU
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