CONSORZIO PER L,AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 124 DEL O9lO7l2Ot3

: Risorse liberate POR Puglia 2000 - 2006 - asse IV Misura 4.2 - 'îdeguamento e
rifixr;ionalizzazione ai fmi della sicurezza della viabilità di servizio dell'agglomerato industriale ASI di

OGGETTO

Lecce'o - Codice CIG:462550604E - Codice CUP: E83F12000050002.

-Approvazione verbali

di gara e

aggiudicazione definitiva all'impresa La Meridionale Costruzioni srl.

L'anno duemilatredici, il giorno 09 del mese di luglio alle ore 17,30 nella sede det Consorzio per l'Area di
Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti
Presidente

TONDO Angelo

Consiglieri

CAPUTO Carmine

Assenti

P

A

SANASI Maurizio

A

PETRACCA Giuseppe
SERRA Elio

COLLEGIO

G RECO

Revisori

dci REVISORI

Pantaleo

LANDOLFO Angelo
CARLUCCIO Silvano

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

ll

Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara
validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.
OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

la seduta

Premesso:

generate

n. l7I9 del

diutilizzo delle risorse liberate
dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 a seguito di

che con D.G.R.

02.08.2011 venivano approvate le modalità

precedente ricognizione;

che, in particolare, con I'allegato n. 6 alla predetta Deliberazione, la Regione Puglia programmava un primo
elenco di n. 49 interventi da ftnanziare con risorse liberate ancora a disposizione e non destinate a progetti di
completamento;

che tra le operazioni individuate vi era il progetto di "Adeguamento e rifunzionali z.zazione ai fini della
sictxezzadella viabilita di servizio dell'Agglomerato Industriale di Lecce-Surbo, che vede come beneficiario
questo Consorzio ASI di Lecce;
0014781 del 13.12.2011 la Regione Puglia, Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e
Aree Produttive, chiedeva a questo Ente, per l'istruttoria e l'ammissione a finanziamento, oltre al progetto
preliminare e lo stralcio del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato dall'Ente, l'Atto di nomina del
Responsabile Unico del Procedimento;
che con nota AOO_159

-

che con delibera del C.d.A. n.7 del 10/0112012 del Consorzio ha nominato, ai sensi ex
D.Lgs.16312006, l'Ing. Leonardo Dimitri Responsabile Unico del Procedimento;

dell'art. art.10 del

che il Consorzio con nota prot. n. 55 del L1.01.2012, trasmetteva la documentazione richiesta alla Regione
Puglia;

che la Regione Puglia, Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive, con nota AOO-159 del
01.A3.2012, trasmetteva l'Atto Dirigenziale n. 10 del 15.02.2012 di approvazione dello schema di
disciplinare di convenzione e di impegno di spesa della somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 1091402, del
Bilancio di previsione 2012 a favore di questo Consorzio ASI di Lecce per la realizzazione delle opere in
oggetto;

che a seguito del su menzionato finanziamento, il Consorzio, avvalendosi di professionisti esterni,
prowedeva alla elaborazione del progetto esecutivo approvato con Delibera del C.d.A. n. 133 del 12.07 .2012
;

il

C.d.A del Consorzio ASI di Lecce approvava lo schema del
"Adeguamento e rifunzionalizzazione ai fini della sicurezza
ASI di Lecce-Surbo" con il criterio dell'offerta
Industriale
dell'Agglomerato
della viabilità di servizio
economicamente più vantaggiosa;
che con delibera n" 228 del 27.11.2012
di gara per l'affidamento dei lavori

bando

che

il

Bando

di

o'Il
04/0112013, nonché sulle testate del
Nuovo Quotidiano di Puglia" in data 0810112013, come per legge;

di Gara veniva pubblicato sulla G.U.R.L n" 2 del

Messaggero" e

"Il

che con verbali del t5/02/2013,

08103/2013,16103120t322103/2013,2910312013,0510412013,I2104/20t3,
2210412013,16/0512013, 1810512013,31105/2013 e il05/0712013 a seguito dello svolgimento della garaLa

i

Commissione aggiudicava prowisoriamente lavori all'Impresa "La Meridionale Costruzioni srl" da
Monteroni (LE) con punteggio athibuito pari 95,08 e con un ribasso del29o/o sul prezzo a base d'asta di €
1.239.110,96, oltre C 25.079,91quali costi diretti per la Sicurezza ed € 10.500,00 quali costi indiretti per la
sianezza, non soggetti a ribasso;

- che i pagamenti saranno effettuati con le modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appalto mediante stati
di avanzimento al raggiungimento di un importo a credito comprensivo della quota degli oneri per la
sicurezza, al netto del ribasso d'asta e ritenuta di garuruia;
- che

il contratto

sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs . n. 163/2006 s.m.i.;

- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica che regola i rapporti tra le
parti, si fa rinvio esplicito al Capitolato Speciale d'Appalto nonché, ove necessario, alle nonne vigenti in
materia con particolare riguardo alla Legge D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 18 della Legge no 55/90,

il contratto non può essere ceduto,

a pena

nullità dello stesso;

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.

Visto l'art. 15 dello Statuto;
Visto il parere favorevole del C.D.R..
Con voti unanimi resi nei modi e forme di Legge
Per le motivazioni in premessa

DELIBERA

di

approvare

i

verbali

di gara redatti dalla preposta

Commissione,

del

08/03/2013,16103/20132210312013,29/03/2013,05/04/2ABJ2/0412013,22/04/2013,16,/05/2013,

15/02/2ni.j.,
18/05/2013,

3l/05/2013 e il05/07/2013, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare, in via definitiva all'Impresa 'ola Meridionale Costruzioni srl" da Monteroni (LE) con
punteggio attribuito pari 95,08 e con un ribasso del29o/o sul prezzo a base d'asta di € 1.239.110196, olne €
25.079r91quali costi diretti per la Sicurezza ed € 10.500,00 quali costi indiretti per la siuxezza, non soggetti
a ribasso;

di dare affo che ai sensi dell'art. 11 comma I del D.Lgs . 163/O6la presente aggiudicazione definitiva diverrà
efficace solo ad awenuta verifica con esito positivo dei prescritti requisiti di partecipazione;
- La presente deliberazione è con separata votazione resa immediatamente esecutiva

IL DIRETTORE GENERALE

f.to

Dott. Antonio Fitto

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Angelo Tondo

