
Comune di Ortelle – Determina Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI Num.82 del 26-03-2021        

 
 

COMUNE DI ORTELLE  
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oggetto: progetto esecutivo per la riqualificazione e potenziamento dell'Impianto 
Sportivo di Vignacastrisi. Approvazione offerte gara e aggiudicazione 
definitiva lavori. Impegno di spesa 

 
Il Responsabile del Procedimento 
     Arch. Lucio Ricciardi 
 
 
 Il Responsabile del Settore 

 Arch. Lucio Ricciardi 

 

DETERMINAZIONE  
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
Num. Reg. Generale 82 del 26-03-2021 - Num.Reg. di Settore 26 del 26-03-2021 



Comune di Ortelle – Determina Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI Num.82 del 26-03-2021        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP 

 
Visto il Decreto Sindacale n°4 del 03.06.2019 con il quale l'arch. Lucio Ricciardi è stato nominato Responsabile 
dell'Area 
Urbanistica - Gestione del Territorio; 
Visto l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in materia di funzioni dirigenziali relativi all’adozione dei 
provvedimenti 
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
Visto l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 
responsabili dei 
servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco; 
Vista la Delibera di C.C. n. 9 del 19.08.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2020/2022; 
Visti gli stanziamenti contenuti nei correlati programmi di spesa a valere sull’annualità 2021; 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
CONSIDERATO, per l’effetto: 

a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato; 
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice 

di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell’atto; 
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 

interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 

norme regolamentari; 
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 
PREMESSO che: 
 con determinazione del dirigente della sezione promozione della salute e del benessere n. 716 del 1 agosto 

2019 è stato approvato l'"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del 
patrimonio sportivo delle amministrazioni comunali" che prevede finanziamenti volti al potenziamento del 
patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni; 

 con Delibera di G.C. n. 105 del 08.11.2019 si è provveduto ad approvare il Progetto Esecutivo denominato 
“progetto esecutivo per la riqualificazione e potenziamento dell'Impianto Sportivo di Vignacastrisi”, 
redatto dall’UTC per un importo complessivo di € 100.000,00, 

 
VISTA la determinazione di Settore n. 427 del 30-12-2020, con la quale si è provveduto: 

- ad avviare le procedure di affidamento dei lavori del progetto in oggetto mediante l’applicazione di 
quanto disposto dall’art. 36 – comma 2 - lett b): affidamento diretto previa acquisizione di n. tre 
preventivi; 

- invitare a presentare apposito preventivo lavori le seguenti ditte: 
a) Ditta Merico srl , via Prov per Sanarica – 73037 Poggiardo  – PI 03622620759 – pec  

mericosrl@arubapec.it  
b) Ditta Alfa Impianti srl S.S. 101 KM 22.245 - Galatone – PI  02665960759 – pec 

alfaimpianti.snc@legalmail.it 
c) Ditta DL srl, via Lupiae 73100 Lecce A. Riccardo– PI 03648130759 – pec diellesrl@pec.it; 

- A dare atto che l’importo lavori da affidare è pari ad € 69.999,13 di cui € 67.006,02 per Lavori ed 
€ 2 993,11 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva per un importo totale di € 
76.999,04; 
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- Ad assumere il relativo sub impegno di spesa sul capitolo Capitolo 1425/ 0 INTERVENTI 
VOLTI AL POTENZAIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO – 
Cod B. 06.01-2.02.01.09.016; 

- Approvare la lettera di invito a presentare preventivo in allegato alla presente; 
- A dare atto che si è provveduto ad acquisire i seguenti codici: 

CUP D24H19000040002 
CIG Lavori 8586675C5C 

 
PRESO ATTO che alla scadenza del tempo assegnato per formulare offerta al massimo ribasso di cui all’art. 95 
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii trattandosi di importi lavori inferiori a € 1.000.000,00 a seguito di Progetto 
esecutivo, risulta pervenuta una sola busta come di seguito: 

- Ditta Merico srl , via Prov per Sanarica – 73037 Poggiardo  – PI 03622620759 – pec  
mericosrl@arubapec.it – offerta economica per € 66.581,82 di cui € 63588,71 per Lavori e 
Somministrazioni ed € 2.993,11 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso, in applicazione di un 
ribasso lavori pari al 5,10%, oltre Iva al 22% per un totale di € 81.229,82; 

 
ESPLETATE le verifiche di rito; 
 
RITENUTO di poter aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta Ditta Merico srl , via Prov per 
Sanarica – 73037 Poggiardo  – PI 03622620759, per un importo Contrattuale di € 66.581,82 oltre Iva; 
 
PRESO ATTO che: 

- Si è provveduto ad acquisire i seguenti codici: 
CUP D24H19000040002 
CIG Lavori 8586675C5C 

 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare l’offerta economica al massimo ribasso di cui all’art. 95 del D.lgs 50/2016 trasmessa con 
nota pec n. 1093 del 17.02.2021 dalla ditta Ditta Merico srl , via Prov per Sanarica – 73037 Poggiardo  
– PI 03622620759 – offerta economica per € 66.581,82 di cui € 63588,71 per Lavori e 
Somministrazioni ed € 2.993,11 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso, in applicazione di un 
ribasso lavori pari al 5,10%, oltre Iva al 22% per un totale di € 81.229,82; 

 
2) Di affidare in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta 

Ditta Merico srl , via Prov per Sanarica – 73037 Poggiardo  – PI 03622620759, i lavori “progetto 
esecutivo per la riqualificazione e potenziamento dell'Impianto Sportivo di Vignacastrisi”, per un 
importo Contrattuale di € 66.581,82 oltre Iva; 
 

3) Di sub impegnare l’importo pari ad € 81.229,82 in favore della Ditta Merico srl , via Prov per Sanarica 
– 73037 Poggiardo  – PI 03622620759, sul bilancio corrente 2021 per l’esecuzione del progetto in 
oggetto sul Capitolo 1425/ 0 INTERVENTI VOLTI AL POTENZAIAMENTO DEL 
PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO – Cod B. 06.01-2.02.01.09.016 – impegno 215 sub 
1; 
 

4) Approvare il Qte rimodulato a seguito di affidamento come di seguito: 
 

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI 

A 

a1 Lavori ( esclusi gli oneri per la sicurezza) € 67.006,02   
a2 A detrarre ribasso 5,1% € 3.417,31   
a3 Resta Importo Lavori netto € 63.588,71   

a4 
Oneri per la sicurezza ( diretti) non soggetti a 
ribasso € 2.993,11   

A TOTALE importo lavori ed oneri a1+a2+a3 € 66.581,82 € 66.581,82 
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 B) SOMM E A DISPOS IZION E della stazione appaltante 
b1   Imprevisti € 3.599,05   

b2 

b2.1  Spese tecniche € 13.400,00   

b2.2 
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50 del 2016 e 
ss.mm.ii. € 1.399,98   

b2.3 
Oneri previdenziali ( architetti, ingegneri, geologi, 
etc.ect.)  € 536,00   

b7.1+ 
b7.2+b7.3 Totale Spese € 15.335,98   

b3   Spese per pubblicità € 1.000,00   

b4 
b4.1  IVA 22% ( b2.1+b2.3)  € 3.065,92   
b4.2 IVA 10% ( Lavori ed imprevisti )  € 6.658,18   
b4.1+b2.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte € 10.724,10   

B 
b1+b2+b3+b4 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 29.659,13 € 29.659,13 

          
    SOMMANO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE    € 96.240,96 
          
    ECONOMIE DI GARA    € 3.759,04 

          
C A+B TOTALE DELL'OPERAZIONE   € 100.000,00 

 
5) DARE ATTO che si è provveduto ad acquisire i seguenti codici: 

CUP D24H19000040002 
CIG Lavori 8586675C5C 

 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio informatico per la durata di gg.15; 
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.14-
3-2013n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
 
Si attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il cronoprogramma è 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n.208/2015.  
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Lucio Ricciardi 
 
 
___________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
In merito alla presente determinazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' 
TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 Bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
 
Data: 26-03-2021 Il Responsabile del servizio 
  Arch. Lucio Ricciardi 
____________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
Visto il Parere di Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' 
CONTABILE attestante la Copertura Finanziaria, ai sensi degli articoli 147 Bis, comma 1 e 151 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sulla presente 
Determinazione che in data odierna diviene esecutiva. 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
   Daniel Vito Cannoletta 
 
 
 
  
_ 
 
Si appone il visto Favorevole  di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della 
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
INTERVENTO   

CAPITOLO   

ARTICOLO   

IMPEGNO   

ANNO   

IMPORTO   

  
Data: 26-03-2021 Il Responsabile del servizio 
   Daniel Vito Cannoletta 
__________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
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Della sue stesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 10-08-2022 al 25-08-2022.  

 

 

 

  
 

  
 
 
 
 
 

Num. Reg. di Pubblicazione 481 
 
 Antonio Walter Dott. Merico   
 
Ortelle, lì 10-08-2022 


