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DETERMINAZIONE DEL 25/09/2020 

 
Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali  
LR 13/2001 – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali  
Tromba d’aria del 25/11/2018 – Parrocchia Natività della B.M.V. di Tricase 
Restauro, consolidamento, parziale ricostruzione, riparazione ed interventi locali della Chiesa Maria SS. 
Assunta in Cielo        CUP J77I18001020002   CIG 8434852411 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E 
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 – APPROVAZIONE VERBALE DEL 21/09/2020 E 
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA l’istanza di finanziamento per il Restauro, consolidamento, parziale ricostruzione, riparazione ed 
interventi locali della Chiesa Maria SS. Assunta in Cielo, a seguito dei danni subiti dalla tromba d’aria del 
25/11/2018, presentata dalla Parrocchia “Natività della B.V.M.” di Tricase (LE) in data 17/03/2019, alla 
Sezione Lavori Pubblici del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
della Regione Puglia; 
 
VISTA la Determinazione di Giunta Regionale n. 1263 del 08/07/2019 con la quale è stata valutata 
positivamente l’istanza e quindi ammissibile a finanziamento per un importo pari ad € 157.159,71; 
 
VISTO l’atto di nomina del 02/01/2014 con il quale don Flavio Ferraro, legale rappresentante della 
Parrocchia Natività della B.V.M., ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Giorgio Rocco De 
Marinis, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Incaricato diocesano BCE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
VISTA la propria Determinazione del 14/09/2020 con la quale veniva indetta la consultazione di un singolo 
operatore economico per l’affidamento diretto dei lavori ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
c. 4 lettera a) del  D. Lgs n.  50/2016  mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
RICHIAMATA la procedura tramite la quale è stato invitato a presentare offerta, il seguente operatore 
economico: STOMEO GEOM. BRUNO con sede a Martano (LE) in Via Piave, 13, Codice fiscale 
STMBRN42D11E979N e partita Iva 00632220752; 
 
DATO ATTO che entro il termine stabilito dalla lettera d’invito, ore 12:00 del 17.09.2020, è pervenuta 
l’offerta presentata dall’operatore economico invitato; 
 
VISTO il verbale di affidamento diretto in data 21/09/2020 e allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, dal quale risulta che l’Impresa STOMEO GEOM. BRUNO ha presentato uno sconto pari al 
5,00% sul prezzo posto a base d’asta; 
 
DATO ATTO che il quadro economico a seguito dell’offerta presentata e sulla base dello sconto formulato è 
il seguente: 
 

A) LAVORI   
A.1 Lavori edili e restaurativi € 83.120,92 

A.2 Oneri della sicurezza €       8.283,21 



 
TOTALE LAVORI   € 91.404,13 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 B.1 Spese per supporto al RUP € 3.000,00 

B.2 Spese per progettazione, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza €      9.577,89 

B.3 Imprevisti al netto di IVA € 9.577,89 

B.4 IVA sui lavori: 10%  €  9.140,41 

B.5 IVA su B.1 e B.2: 22% € 2.850,15 

B.6 IVA su imprevisti: 10% € 957,79 

B.7 INARCASSA:  4% €  377.34 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 35.481,47 

    

 TOTALE  € 126.885,60 
 
 
DATO ATTO che questo ufficio ha acquisito, della Ditta STOMEO GEOM. BRUNO: 
- il DURC che risulta valido e regolare (scadenza 20.10.2020); 
- la Visura Camerale nella quale viene evidenziato che a carico della Ditta non risulta iscritta alcuna 
procedura concorsuale in corso o pregressa; 
 
RILEVATO che in base al Capitolato Speciale d'Appalto l'Impresa aggiudicataria: 
- deve costituire la cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 di 
9.140,41 Euro (=10% dell’importo di aggiudicazione) a garanzia dell’esatto adempimento dell’appalto; 
- deve eseguire i lavori nel termine di 120 giorni; 
- avrà riconosciuti pagamenti al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari a € 25.000,00; 
 
DATO ATTO che alla ditta aggiudicataria è stato chiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e che, pertanto, può procedersi all’aggiudicazione definitiva 
dei lavori in argomento; 
 
RITENUTO: 
- di dover approvare in via definitiva il Verbale di affidamento diretto in data 21/09/2020; 
- di dover aggiudicare in via definitiva l’appalto delle opere di Restauro, consolidamento, parziale 
ricostruzione, riparazione ed interventi locali della Chiesa Maria SS. Assunta in Cielo in località Marina Serra, 
a favore dell’Impresa STOMEO GEOM. BRUNO con sede a Martano (LE) in Via Piave, 113, codice fiscale 
STMBRN42D11E979N e partita Iva 00632220752; 
 
DATO ATTO che la spesa è finanziata per intero con i fondi regionali (DGR n. 1263 del 08/07/2019); 
 
VISTO l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente a seguito dell’entrata in vigore del 
D.Lgs.50/2016; 
VISTE le Linee guida e gli atti di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 
VISTO il Decreto del MIBAC n. 154/2017; 
VISTA la Legge Regionale n. 13/2001; 
 

DETERMINA 
 
DI AFFIDARE, in via definitiva i lavori in oggetto all’Impresa STOMEO GEOM. BRUNO con sede a  Martano 
(BG) in Via Piave, 13, Codice fiscale STMBRN42D11E979N e partita Iva 00632220752, per il prezzo netto di 
€ 83.120,92 oltre € 8.283,21 per oneri di sicurezza, a seguito del ribasso del 5,00% sull’importo a base 



d’asta, come evidenziato dall’allegato verbale in data 21/09/2020 per esserne parte integrante e sostanziale, 
il quale con la presente viene anche approvato; 
 
DI DARE ATTO che, sulla base dello sconto formulato del 5,00%, il quadro economico è quello di seguito 
indicato: 
 

A) LAVORI   
A.1 Lavori edili e restaurativi € 83.120,92 

A.2 Oneri della sicurezza €       8.283,21 

 
TOTALE LAVORI   € 91.404,13 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 B.1 Spese per supporto al RUP € 3.000,00 

B.2 Spese per progettazione, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza €      9.577,89 

B.3 Imprevisti al netto di IVA € 9.577,89 

B.4 IVA sui lavori: 10%  €  9.140,41 

B.5 IVA su B.1 e B.2: 22% € 2.850,15 

B.6 IVA su imprevisti: 10% € 957,79 

B.7 INARCASSA:  4% €  377.34 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 35.481,47 

    

 TOTALE  € 126.885,60 
 
 
DI DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e s.m.i.: 
 
- l’appaltatore ha comunicato il conto corrente dedicato tramite dichiarazione depositata presso questo 
ufficio; 
 
- il CIG attribuito dall’ANAC per il presente affidamento è: 8434852411; 
 
 
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90, che il responsabile del procedimento per quanto 
all’oggetto della presente determinazione, è l’ing. Giorgio Rocco DE MARINIS; 
 
DATO ATTO che la spesa è finanziata per intero con i fondi regionali (DGR n. 1263 del 08/07/2019); 
 
DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente atto. 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Giorgio Rocco DE MARINIS) 

 
 
 
 
 








