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Il giorno 14-02-2019, nel proprio ufficio: 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



OGGETTO: SMART - IN PUGLIA POR FERS PUGLIA 2014-2020 “COMMUNITY  
          LIBRARY” - “LA BIBLIOTECA DI COMUNITA’: E SSENZA DI  
         TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL  
          LIBRO E DELLA  CONOSCENZA” - CASTELLO SPI NOLA CARACCIOLO  
          APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E DELLA PROPOSTA DI  
          AGGIUDICAZIONE.-  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO  il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;  
VISTO  lo Statuto dell’Unione;  
VISTO  il Regolamento di contabilità;  
VISTO il Decreto n. 5, del 26.11.2018, con il quale, tra l’altro, si nominava lo scrivente 

Responsabile del III^ Settore;  
CONSIDERATO: 

a) di essere legittimato a emanare l’atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su   
citato; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare  
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al  
destinatario dell’atto; 

d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che  
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

e) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,  
nonché delle norme regolamentari; 

f) 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:  

− la Regione Puglia nella programmazione per la spesa delle risorse comunitarie 2014-2020 ha definito 13 assi 
prioritari di investimento; 

− tra gli assi di investimento l’asse VI è dedicato al “miglioramento delle condizioni e gli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione”; 

− l’azione 6.7, che sottende all’Asse VI di che trattasi prevede 3 interventi per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale; 

− con Delibera di Giunta regionale n° 871 del 7 giugno 2017 sono stati approvati i seguenti schemi di Avviso pubblico 
della strategia SMART In a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020, nonché lo 
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e gli enti beneficiari: 

• Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del 
libro e della conoscenza; 

• Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese; 
• Teatri storici: cultura e teatro. 

− con Determina del Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale n° 136 del 9 giugno 2017 (pubblicata sul 
B.U.R.P. n° 68 del 15 giugno 2017) è stato adottato ed indetto l’Avviso pubblico “Community Library: essenza del 
territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”; 

− con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Andrano n° 134 del 2 novembre 2017 è stato nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Andrea Antonio Urso e dato indirizzo all’Arch. 
Biagio MARTELLA, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per la predisposizione del progetto per la 
partecipazione al suddetto Avviso pubblico; 

− con la suddetta deliberazione è stato altresì indicato il Castello Spinola Caracciolo di Andrano, quale contenitore 
multifunzionale per la valorizzazione dei temi della sostenibilità e centro sperimentale per l’attuazione di politiche 
per l’accessibilità, quale sede per la realizzazione degli interventi previsti nel bando; 

− con Delibera di Giunta Comunale n° 139 del 6 novembre 2017 si è preso atto del Progetto Esecutivo denominato 
“SMART – IN PUGLIA – Community Library, Biblioteca di comunità: Essenza di territorio, innovazione, 
comprensione nel segno del libro e della conoscenza – POE FESR PUGLIA 2014 – 2010”, predisposto dal succitato 
Architetto Biagio MARTELLA; 

− detto progetto e corredati elaborati venivano candidati all’avviso summenzionato per l’importo di € 1.275.038,10 e 
l’intervento proposto ammesso a finanziamento regionale per l’importo di € 1.269.657,00, giusta determinazione n. 



19 del 23.01.2018 del Responsabile del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 
Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia; 

− con determinazione regionale n. 28 del 07.02.2018 veniva approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra la 
Regione Puglia ed il Comune di Andrano, per l’attuazione dell’intervento in argomento, nonché veniva concesso in 
favore di questo Ente il contributo definitivo di € 1.269.657,00 a valere sui fondi POR PUGLIA 2014-2020, Asse 
VI, Azione 6.7, restando a carico del Comune di Andrano l’ulteriore importo di € 5.373,15; 

− l’intervento di realizzazione nel Castello Spinola-Caracciolo di una Community Library, Biblioteca di Comunità: 
Essenza di Territorio, Innovazione, Comprensione nel Segno del Libro e della Conoscenza dell’importo 
complessivo di €. 1.275.030,15 è regolarmente inserito nel Programma Triennale 2018/2020 dei Lavori Pubblici del 
Comune di Andrano, adottato con delibera di G.C. n. 54 del 26.04.2018 ed approvato con delibera di C.C. n. 6 del 
30-06-2018; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Andrano n. 57 del 
26.04.2018, la cui parte motiva qui si richiama integralmente per relationem, con la quale: 
− è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato “Castello Spinola Caracciolo: Il Castello 

con una Biblioteca  a servizio della Comunità” nell’ambito del progetto “SMART – IN PUGLIA 
– Community Library, Biblioteca di comunità: Essenza di territorio, innovazione, comprensione 
nel segno del libro e della conoscenza – POE FESR PUGLIA 2014 – 2010”, come redatto 
dall’Arch. Biagio MARTELLA in qualità di Responsabile del Settore III° – Area Urbanistica-
Edilizia del Comune di Andrano ed i relativi elaborati scritto - grafici, previsti dall’art. 33 del 
D.P.R. n° 207/2010, allo stesso allegati; 

− è stato approvato il Quadro Economico dell’intervento in questione, opportunamente rimodulato 
secondo quanto previsto dalla D. D. della Sezione Valorizzazione Territoriale – Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – n° 28/2018, che implica un 
costo totale di € 1.275.030,15, di cui € 1.269.657,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020 Asse VI 
Azione 6.7 ed € 5.373,15 a carico del Comune di Andrano; 

VISTA  la determinazione del Responsabile della 4^ Area Lavori Pubblici – Patrimonio – 
Ambiente del Comune di Andrano n. 365/Reg. Gen. – n. 117/Reg. Serv. del 17.07.2018, con la 
quale si è proceduto ad indire la gara per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture per la 
realizzazione dell’intervento suddetto, tramite espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lett. sss) e art. 60 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e con il criterio offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo, sull’importo dei lavori e delle 
forniture, al netto degli oneri di sicurezza, e contestualmente sono stati approvati gli schemi del 
bando-disciplinare di gara (compresa la modulistica);  

DATO ATTO  che in forza della vigente normativa compete alla C.U.C. procedere 
all’acquisizione dei lavori in questione;  

VISTA,  al proposito, la determinazione del Responsabile del Settore 3° - Servizi Tecnici e 
della C.U.C. n. 45 /Reg. Gen. – 23/Reg.Serv. del 27.07.2018, con la quale si è stabilito di:  
− prendere atto della determinazione adottata dal Responsabile della 4^ - Area Lavori Pubblici – Patrimonio – 

Ambiente del Comune di Andrano-  n. 365 Reg. Gen. – n. 117 Reg. Serv. del 17/07/2018,  mediante la quale si è 
determinato contrattare e indire la gara in oggetto e contestualmente è stato approvato lo schema del 
bando/disciplinare (compresa la modulistica); 

− fare propri ed approvare gli schemi del bando/disciplinare di gara e la pertinente modulistica, nonché la 
documentazione facente parte del progetto esecutivo approvato dalla Giunta del Comune di Andrano;  

− rilevare che per l’intervento in oggetto: 
� il CUP è I57B18000010003, mentre il CIG (simog) è : 7567964176; 
� il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Andrea Antonio URSO quale  Responsabile della 4^ Area – 

Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente del Comune di Andrano; 
� l’intervento è finanziato per euro 1.269.657,00 dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 28 del  07 febbraio 2018 

mediante i fondi POR Puglia 2014/2020 Asse VI Azione 6.7, e per € 5.373,15 con fondi propri del Comune di 
Andrano; 

− evidenziare che l’entità totale dell’appalto è pari ad € 901.722,87 del quale:  

� € 204.620,33 per lavori a base d’asta,  
� € 7.161,71 per oneri di sicurezza riguardanti i lavori non soggetti a ribasso; 
� € 682.783,00 per forniture e servizi a base d’asta,  
� € 7.157,83 per oneri di sicurezza riguardanti forniture e servizi non soggetti a ribasso; 



− procedere alla pubblicizzazione del bando/ disciplinare di gara e della pertinente modulistica, rilevando che la gara, 
per l’affidamento dei lavori in oggetto, sarebbe dovuta essere esperita con procedura aperta ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lett. sss) e art. 60 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.,con il criterio offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 - del 
medesimo decreto legislativo n° 50 del 2016 e s.m.i., sull’importo dei lavori e sulle forniture al netto degli oneri di 
sicurezza. 

DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento e della C.U.C. ha proceduto alla 
pubblicazione del bando, del disciplinare di gara e della pertinente modulistica nelle forme e termini 
di legge e cioè con le seguenti modalità: 
− Sulla G.U.C.E. in data 26/07/2018; 
− All’Albo Pretorio on-line dell’Unione suddetta (integrale), in data 03/08/2018; 
− All’Albo Pretorio on-line del Comune di Andrano (integrale) in data 03/08/2018; 
− Sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale – Contratti ed Appalti (secondo l’impostazione dei formulari 

di cui a D.Lvo n° 67 del 2003) in data 01/08/2018; 
− Sul sito web istituzionale dell’Unione suddetta all’indirizzo: www. 

unionecomuniandranodisospongano.it (integrale); 
− Sul sito web istituzionale del Comune di Andrano all’indirizzo www.comune.andrano.le.it 

(integrale); 
− Sul sito web del Ministero delle Infrastrutture (integrale); 
− Sul sito dell’A.NA.C.  (integrale) 
− Su due quotidiani a diffusione nazionale (estratto); 
− Su due quotidiani a diffusione locale (estratto) 
onde consentire ai concorrenti di presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10 
Settembre 2018; 

CONSIDERATO che entro il succitato termine di scadenza (ore 12:00 del 10 settembre 
2018) risultano pervenute al protocollo della C.U.C., secondo le modalità e nelle forme richieste dal 
bando, numero 2 (due) offerte presentate da altrettante Imprese singole o A.T.I., di cui all’allegato 
elenco LETT. A, stilato secondo l’ordine cronologico di loro arrivo al protocollo.;  

VISTA  la determinazione del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore III° 
dell’Unione dei Comuni di Andrano-Diso-Spongano- C.U.C. - n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. 
del 16.10.2018, con la quale è stata nominata l’apposita Commissione Giudicatrice, composta da n. 
3 (tre) componenti tecnici, come di seguito riportata, a cui era demandata la valutazione delle 
proposte-offerte pervenute ai fini dell’affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui all’oggetto:  
a) Arch. Salvatore PETRACHI – Funzionario Tecnico del Comune di Melendugno, esperto nel 

settore – Presidente; 
b) Ing. Rocco Alessandro VERONA - Funzionario Tecnico del Comune di Galatone, esperto nel 

settore - Componente; 
c) Arch. Antonello RIZZO - Funzionario Tecnico del Comune di Montesano Salentino, esperto nel 

settore - Componente;  
DATO ATTO , inoltre, che col predetto provvedimento il Geom. URSO Filippo, dipendente 

del Comune di Andrano con la qualifica di Istruttore Tecnico presso la 4^ Area Lavori Pubblici – 
Patrimonio – Ambiente, è stato nominato Segretario verbalizzante senza diritto di voto , dando atto 
che lo stesso fa parte del personale in dotazione alla C.U.C.;  

VISTO  adesso i seguenti ed allegati verbali di gara:  
n. 1 del 31.10.2018 − n. 2 del 07.11.2018 − n. 3 del 10.11.2018 − n. 4 del 12.11.2018 − n. 5 del 
16.11.2018 − n. 6 del 11.12.2018 e n. 7 del 31.01.2019;  

RILEVATO che: 
− dal richiamato verbale n° 5 del 16.11.2018 l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata 

quella formulata dell’Impresa in R.T.I. composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e 
mandante “CALORA SURL”, come rilevabile dalla tabella di cui all’Allegato 1) allo stesso 
verbale.;  



− tuttavia la medesima offerta, a seguito di verifica di congruità, è risultata essere anormalmente 
bassa per i motivi ivi riportati;  

− pertanto il Responsabile Unico del Procedimento, alla luce di quanto espressamente previsto dal 
bando/disciplinare di gara SEZIONE X lett. C) punto X.4, ha provveduto ad invitare la R.T.I. in 
parola a produrre le necessarie giustificazioni, come tra l’altro si evince dal verbale n. 6 del 
11.12.2018; 

− la stessa impresa ha presentato le proprie giustificazioni in plico chiuso, sigillato  e 
controfirmato, acquisito agli atti in data 04.12.2018; 

− il R.U.P., coadiuvato dai componenti della commissione di gara, ha proceduto ad esaminare i 
contenuti dei documenti prodotti a giustificazione dell’anomalia, rilevando, per quanto concerne 
l’offerta tempo, che  le giustificazioni prodotte non erano sufficientemente esaustive a dimostrare 
la fattibilità della medesima offerta, mentre, per quanto concerne la congruità dell’offerta 
economica si riscontrava che la stessa era parametrata utilizzando quale voce di ricavi dell’A.T.I. 
anche la quota di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e non solo l’offerta economica 
ribassata in sede di gara;  

− all’esito dell’esame sia il RUP che i componenti della Commissione, unitamente, concordavano 
sulla necessità di essere supportati da un legale atteso che le giustificazioni proposte non 
indicano gli elementi di valutazione giustificativi dell’anomala riduzione dell’offerta tempo e 
sull’offerta economica; 

− veniva acquisto il parere pro veritate dell’avv. Andrea Angelelli, officiato di detta attività di 
supporto al RUP, nel quale detto professionista, sulla base della documentazione fornitagli, 
rappresentava come le giustificazioni rese dal RTI DESIGN s.r.l./ CALORA S.u.r.l non 
consentissero di superare le criticità rilevate dalla Commissione di gara riguardo la sostenibilità 
ed affidabilità dell’offerta di detto RTI; 

− dal verbale n. 7 del 31.01.2019 si evince come la Commissione, all’esito del procedimento di 
verifica, ha valutato come anomala l’offerta presentata dalla  R.T.I. composta dalla “DESIGN 
S.R.L. C.R. ( capogruppo) e CALORA SURL (mandante); ne deriva l’esclusione della stessa 
dalla graduatoria e la conseguente proposta di aggiudicazione alla Impresa 
EDILCOSTRUZIONI S.R.L.; 

RISCONTRATA  la regolarità di tutte le operazioni di gara così come risulta dai suddetti 
verbali con i relativi allegati che in uno alla presente si uniscono a costituirne parte integrante e 
sostanziale;  

DATO ATTO che il sottoscritto nella sua veste di R.U.P. nonché Responsabile della C.U.C. 
e dei Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di Andrano-Diso-Spongano ha acquisito i suddetti n. 
7 (sette) verbali di gara, da cui risulta, tra l’altro, che è stata proposta l’aggiudicazione a favore 
dell’impresa EDILCOSTRUZIONI S.R.L. la quale ha riportato il punteggio complessivo di -88,37-, 
mentre il secondo partecipante, ovvero l’R.T.I. composto dalla ditta “DESIGN S.R.L. C.R.” 
(capogruppo con sede in San Cassiano, alla via S.S. 275 Maglie-Leuca, km 8.200) e dalla ditta 
“CALORA SURL” (mandante, con sede in Vitigliano di Santa Cesarea Terme, alla  via S.P. n. 363), 
con punteggio complessivo di  -90,63-, è stato escluso dalla procedura di gara, poiché l’offerta 
presentata è stata ritenuta anomala dalla Commissione giudicatrice;  

RITENUTO , conseguentemente, di dover approvare:   
� i predetti n. 7 (Sette) verbali di gara con i relativi allegati negli stessi richiamati;   
� la proposta di aggiudicazione della gara riguardante i lavori, le forniture ed i servizi in questione 

a favore dell’Impresa “EDILCOSTRUZIONI S.R.L.” con sede in Santa Cesarea Terme (Le) alla 
via S.P. 363 Km 39 e dalla quale si evince che l’importo di aggiudicazione è pari ad €. -
900.835,47-, di cui €. -886.515,93- (al netto del ribasso dello 0,1% (zero virgola 1%) 
sull’importo posto a base di gara di €. -887.403,33- ed €. -14.319,54- per oneri per la l’attuazione 
dei piani di sicurezza, e che il termine di esecuzione dei lavori è di giorni 150 dal verbale di 
consegna, al netto della riduzione di giorni 120 sul termine di giorni 270 posto a base di gara; 



CONSIDERATO  che all’aggiudicazione dovrà provvedere il Responsabile della 4^ Area 
Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente – del Comune di Andrano una volta conclusa:  
− la fase di verifica del possesso, in capo alla prefata Impresa “EDILCOSTRUZIONI S.R.L.”, dei 

prescritti requisiti previsti sia dalla vigente normativa di settore che dal bando-disciplinare di 
gara e autodichiarati in sede di gara;  

− l’acquisizione della relativa documentazione ed esperite le conseguenti formalità;  
PRESO ATTO, dalla documentazione di gara: che il numero di codice fiscale e la partita 

I.V.A. della prefata Impresa è 03051540759, mentre il legale rappresentante e Direttore Tecnico è il 
Sig. Pietro Giuseppe Paolo MAGGIO nato a Santa Cesarea Terme  (LE) il 01.07.1964 ed ivi 
residente alla via A. De Gasperi, n. 38, ed avente codice fiscale MGGPRG64L01I172H;  

DATO ATTO  che per detto intervento è stato attribuito il Codice Unico di progetto  di 
investimento Pubblico (CUP) n° I57B18000010003, mentre il Codice Identificativo di Gara ( CIG) 
è il n.: 7567964176;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i, il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte 
ancora vigente;  

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del 
presente atto, avendo verificato: 

a) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore; 
b) Correttezza e regolarità della procedura; 
c) Correttezza formale nella redazione dell’atto; 

RITENUTO  dover procedere in merito,  
 

D E T E R M I N A 
 

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si 
intende qui integralmente riportata e trascritta.-  

 
2. APPROVARE i verbali integrali di gara contraddistinti dal n. 1 al n.7 in premessa 

richiamati e alla presente allegati a costituirne parte integrante e sostanziale, riguardanti la 
gara per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture per la realizzazione 
dell’intervento denominato − SMART - IN PUGLIA “COMMUNITY LIBRARY” - “ LA 
BIBLIOTECA DI COMUNITA’: ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, 
COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA” - CASTELLO 
SPINOLA CARACCIOLO −, tramite espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lett. sss) e art. 60 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e con il criterio 
con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 - del medesimo decreto legislativo.- 

 
3. APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell’Impresa 

EDILCOSTRUZIONI S.R.L., con sede in Santa Cesarea Terme (Le) – alla via S.P. 363 Km 
39, al prezzo di aggiudicazione di €. -900.835,47-.  
 

4. DARE ATTO  che, secondo le risultanze finali dei verbali succitati, l’offerta presentata  dal 
R.T.I. composto dall’Impresa DESIGN S.R.L. C.R. (capogruppo con sede in San Cassiano, 
alla via S.S. 275 Maglie-Leuca, km 8.200) e dalla Impresa CALORA SURL (mandante, con 
sede Vitigliano di Santa Cesarea Terme, alla  via S.P. n. 363) è risultata essere 
anormalmente bassa e conseguentemente il prefato partecipante è stato escluso dalla gara.-  

 
5. PRECISARE che l’ importo complessivo di aggiudicazione - scaturente dalla proposta di 

cui al precedente punto 3 risulta essere pari, quindi, ad €. -900.835,47-, di cui €. -
886.515,93- (al netto del ribasso dello 0,1% (zero virgola 1%) sull’importo posto a base di 



gara di €. -887.403,33- ed €. -14.319,54- per oneri per la l’attuazione dei piani di sicurezza, 
rilevando che la proponenda aggiudicataria ha offerto, altresì, la riduzione di 120 giorni sul 
tempo (fissato progettualmente in giorni 270) per l’esecuzione dei lavori e per cui gli stessi 
dovranno essere realizzati nel termine di giorni 150 a far data dalla loro consegna.-  

 
6. PRENDERE ATTO , dalla documentazione di gara, che il numero di codice fiscale e la 

partita I.V.A. della prefata Impresa è: 03051540759, mentre il legale rappresentante e 
direttore tecnico è il Sig. Pietro Giuseppe Paolo MAGGIO nato a Santa Cesarea Terme (LE) 
il 01.07.1964 ed ivi residente alla via A. De Gasperi, n. 38, ed avente codice fiscale 
MGGPRG64L01I172H.-  

 
7. DARE ATTO  che nel suddetto importo sono comprese le varianti migliorative al progetto 

esecutivo così come proposte in sede di gare da parte della prefata Impresa, come 
appositamente contenute nell’offerta tecnica oggetto di esame e valutazione da parte della 
Commissione ed in atti conservata.-  

 
8. DARE ATTO  che i rapporti tra il Comune di Andrano e la suddetta Impresa saranno 

regolati da apposito contratto, il cui schema, conservato in atti, è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Andrano n. 57 del 26.04.2018.-  

 
9. DARE ATTO , altresì, che alla complessiva spesa di € 1.275.030,15  (importo complessivo 

del progetto) per la realizzazione della Biblioteca di comunità del Comune di Andrano è 
fronteggiata per € 1.269.657,00 con finanziamento assegnato dalla Regione Puglia (fondi 
POR PUGLIA 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7), restando a carico del Comune di Andrano 
l’ulteriore importo di € 5.373,15;- 

 
10. DARE ATTO , inoltre, che Responsabile Unico del Procedimento è stato a suo tempo 

nominato il Geom. Andrea Antonio URSO quale Responsabile della 4^ Area Lavori 
Pubblici – Patrimonio – Ambiente del Comune di Andrano, al quale il presente 
provvedimento viene inviato per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresa 
la determinazione di aggiudicazione.-  

 
11. DARE ATTO , infine, che per detto intervento è stato attribuito il Codice Unico di progetto  

di investimento Pubblico (CUP) n° I57B18000010003, mentre il Codice Identificativo di 
Gara ( CIG) è il n.: 7567964176 

 
12. PROVVEDERE a tutti i conseguenti adempimenti di competenza di questa C.U.C.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
UNIONE DEI COMUNI 

ANDRANO - SPONGANO - DISO  
(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)   – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 
  

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(articolo 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..- 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OGGETTO: INTERVENTO: SMART – IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, 

BIBLIOTECA DI COMUNITA’ -ESSENZA DEL TERRITORIO, 
INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DEL LA 
CONOSCENZA – POR-FERS PUGLIA 2014-2020 – “Castello Spinola 
Caracciolo: Il Castello con una Biblioteca a servizio della Comunità”  -
IMPORTO DEL PROGETTO: €. 1.275.030,15 

 
 
PRIMA FASE - SEDUTA PUBBLICA : ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
 

Verbale n° 1 del 31.10.2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 17:30 in Andrano, presso la Sede del 
Comune di Andrano – si è riunito – in seduta pubblica – il Seggio di gara costituito dai seguenti Componenti:  

1. Geom. Andrea Antonio URSO in qualità di R.U.P. del procedimento, nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi 
Tecnici dell’ Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso e della C.U.C. supportato da: 
2. Arch. Salvatore PETRACHI – Funzionario Tecnico del Comune di Melendugno, esperto nel settore – Presidente; 
3. Ing. Rocco Alessandro VERONA - Funzionario Tecnico del Comune di Galatone, esperto nel settore - 
Componente; 
4. Arch. Antonello RIZZO - Funzionario Tecnico del Comune di Montesano Salentino, esperto nel settore - 
Componente;  
come risultanti dalla determinazione del Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di 
Andrano –Spongano -Diso n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018; 

5. Geom. Filippo URSO - dipendente del Comune di Andrano con la qualifica di Istruttore Tecnico presso la IV^ Area 
– LL. Pubblici – Patrimonio – Ambiente – con funzioni di Segretario Verbalizzante. Alla seduta odierna sono presenti 
inoltre: 

• La Sig.ra Federica ANTONAZZO in qualità di delegata dell’Impresa mandante “CALORA SURL” (Impresa 
in R.T.I. con la capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.”contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A; 

• Il Geom. Giuseppe TOTARO in rappresentanza dell’Impresa EDILCOSTRUZIONI SRL. (Impresa 
contrassegnata con il n. 2 nell’allegato elenco LETT. A); 



 
PREMESSO CHE 

− Con determina del dirigente della sezione Valorizzazione territoriale n. 136 del 9 giugno 
2017 è stato adottato ed indetto l’Avviso pubblico “Comunity library: essenza del territorio, 
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”; 

− Con delibera di Giunta comunale n. 139 del 06/11/2017 si è preso atto del progetto 
denominato “SMART – IN PUGLIA – Comunity Library, Biblioteca di comunità: Essenza di 
territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza –POR FESR PUGLIA 
2014-2020”, predisposto dall’Arch. Biagio MARTELLA (Responsabile del Servizio Assetto e 
Sviluppo del Territorio) di questo Comune; 

− detto progetto veniva candidato all’avviso summenzionato per l’importo di €. 1.275.038,10 e 
lo stesso veniva ammesso a finanziamento regionale per l’importo di e. 1.269.657,00, giusta 
determinazione  n. 19 del 23/01/2018 del Responsabile del Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio –Sezione Territoriale della Regione Puglia; 

− con determinazione regionale n. 28 del 07/02/2018 veniva concesso il contributo definitivo 
di €. 1.269.657,00 a valere sui fondi POR PUGLIA 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7, restando a 
carico del Comune l’ulteriore imorto di €. 5.373,15; 

− il progetto esecutivo, inerente l’intervento in oggetto indicato, a firma dell’Arch. Biagio 
MARTELLA (Responsabile del Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio) di questo Comune 
veniva approvato deliberazione della Giunta Comunale di Andrano n. 57 del 26.04.2018, per 
l’importo complessivo di €. 1.275.030,15; 
- con determinazione del Responsabile del Settore IV^ - Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente n. 365/Reg. 
Gen. – n. 117/Reg. Serv., del 17.07.2018, veniva indetta gara di evidenza pubblica mediante procedura aperta per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi in parola, per l’importo complessivo di €. 901.722,87 di cui €. 204.620,33 per 
lavori soggetti a ribasso, €.7.161,71 per oneri della sicurezza riguardante i lavori(non soggetti a ribasso), €. 682.783,00 
per forniture e servizi soggetti a ribasso ed e. 7.157,83 per oneri di sicurezza riguardanti forniture e servizi non soggetti 
a ribasso, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.sss) - e art. 60 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 – comma 2 -del medesimo Decreto Legislativo n.50 del 2016 e s.m.i.; contestualmente veniva, altresì, 
approvato lo schema di bando e relativo disciplinare di gara (compresa la conseguente modulistica); 
- con determinazione del Geom. Andrea Antonio URSO, in qualità di Responsabile del Settore 3° - Servizi Tecnici 
dell’Unione, nonchè della C.U.C. n. 45/Reg. Gen. – n. 23/Reg. Serv. del 24.07.2018, si è stabilito, tra le altre, di:  
1) Prendere atto e, per quanto di competenza, fare propria ed approvare la  determinazione adottata dal 
Responsabile della 4^ Area - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente del Comune di Andrano - n. 365/Reg. Gen. – n. 
117/Reg. Serv., del 17.07.2018 sopra riportata; con la quale si è proceduto ad adottare la determina a 
contrarre ed indire la gara, per l’affidamento 
dei lavori suddetti, tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 
2^ del D.Lgs. n.50/2016, e contestualmente sono stati approvati gli schemi del bando e del 
disciplinare (compresa la modulistica) 
2) Fare propria ed approvare gli schemi del bando, del disciplinare di gara e la pertinente modulistica il tutto 
approntato secondo le previsioni della vigente normativa di settore e con particolare riferimento al D.Lgs. 50 del 2016 e 
s.m.i., e che alla presente vengono allegati a farne parte integrante e sostanziale.-  
3) Procedere, in ossequio alle previsioni del Nuovo Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza (approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3, del 20.02.2015) ed in conformità alla 
vigente legislazione di Settore alla pubblicizzazione del bando, del disciplinare di gara e della pertinente modulistica, 
rilevando che la gara, per l’affidamento dei lavori in oggetto, sarà esperita con procedura aperta secondo l’art. 3 comma 
1, lett. sss) e art.60 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del medesimo 
D.Lg. 

DATO ATTO  che in data 03 Agosto 2018, il Responsabile del Procedimento e della C.U.C. ha proceduto alla 
pubblicazione del bando, del disciplinare di gara e della pertinente modulistica nelle forme e termini di legge e cioè con 
le seguenti modalità; 
− Sulla G.U.C.E.; 
− All’Albo Pretorio on-line dell’Unione suddetta (integrale); 
− All’Albo Pretorio on-line del Comune di Andrano (integrale); 



− Sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale – Contratti ed Appalti (secondo l’impostazione dei formulari di cui a D.Lvo n° 67 
del 2003); 

− Sul sito web istituzionale dell’Unione suddetta all’indirizzo: 
www. unionecomuniandranodisospongano.it (integrale); 

− Sul sito web istituzionale del Comune di Andrano all’indirizzo www.comune.andrano.le.it (integrale); 
− Sul sito web del Ministero delle Infrastrutture (integrale); 
− Sul sito dell’A.NA.C.  (integrale) 
− Su due quotidiani a diffusione nazionale (estratto); 
− Su due quotidiani a diffusione locale (estratto) 
onde consentire ai concorrenti di presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10 Settembre 2018; 

 
VISTO 

 

- che entro il succitato termine di scadenza (ore 12,00 del 10 settembre 2018) risultano pervenute al protocollo della 
C.U.C., secondo le modalità e nelle forme richieste dal bando, numero 2 (due) offerte presentate da altrettante Imprese 
singole o A.T.I., di cui all’allegato elenco LETT. A, stilato secondo l’ordine cronologico di loro arrivo al protocollo. 

 

CONSIDERATO 

 
- che nel Bando di Gara in parola  03 Agosto 2018, debitamente pubblicato come sopra detto, veniva stabilito che la 
data e l’ora di apertura dei plichi e l’ammissibilità alla gara (prima seduta pubblica della Commissione), sarebbe 
avvenuta il 19/09/2018 alle ore 10:00;  

 

VISTE 

 

- la nota prot. n. 339 del 17 settembre 2018, con la quale il Responsabile del Procedimento e della C.U.C. 
comunicava (per via pec) ai n. 2 (due) concorrenti che la seduta pubblica, originariamente prevista per il giorno 19 
settembre 2018 –ore 10:00, veniva rinviata a successiva data che sarebbe stata oggetto di nuova comunicazione e 
pubblicazione sui siti istituzionali;  
- la nota prot. n. 418 del 26 ottobre 2018, con la quale il Responsabile del Procedimento e della C.U.C. comunicava 
(per via pec) ai n. 2 (due) concorrenti che la seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa era 
stata fissata per oggi trentuno ottobre 2018 alle ore 17,00. presso la sede del Comune di Andrano, sito alla Via 
Michelangelo n. 25 - primo piano -; di tale seduta è stata data notizia tramite apposito avviso pubblicato all’albo 
pretorio on-line del Comune di Andrano, dell’Unione dei Comuni, nonché sui rispettivi siti internet. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

 

IL SEGGIO DI GARA 

 

- si insedia e prende atto del bando e disciplinare di gara dove sono contenute tutte le clausole e condizioni di 
partecipazione;  
- preleva i n. 2 (due) plichi dei concorrenti che hanno presentato offerta dall’apposito armadietto blindato della Sede 
del Comune, dove sono stati sinora custoditi e prende atto che i partecipanti sono meglio individuati nell’allegato elenco 
LETT. A; 
- verifica eventuali incompatibilità tra i componenti dello stesso Seggio e tra questi ed i partecipanti, rilevati dalle 
indicazioni riportate all’esterno dei singoli n. 2 plichi pervenuti entro il termine come stabilito dal bando (ore 12:00 del 
10 Settembre 2018); da tale verifica non è risultata alcuna incompatibilità; 
- procede, poi, alla verifica di ammissibilità dei concorrenti in ordine di presentazione delle offerte mediante l’esame 
della integrità dei plichi, della loro corretta presentazione e riscontra l’esistenza, in ciascun plico, oltre alla 
documentazione amministrativa contenuta in busta chiusa, anche delle 3 buste contenenti, una l’offerta tecnica di cui al 
punto XII.2., l’altra l’offerta tempo di cui al punto XII.3 e la terza l’offerta economica di cui al punto XII.4 del 
disciplinare di gara, verificando la rispondenza a quanto richiesto da quest’ultimo e le controfirma. 

Inizia a questo punto lo svolgimento della 1^ fase della gara in seduta pubblica con la verifica della 
documentazione amministrativa di ciascun concorrente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, la 



controfirma e la attenta esamina di essa, per accertare la rispondenza della stessa a quanto richiesto dal bando e relativo 
disciplinare di gara. 

Si dà atto che dalle ore 18:00 partecipa alla seduta di gara anche il Sig. Santo CALORA in rappresentanza 
dell’Impresa “CALORA SURL”. 

Alle ore 18:30, ultimata la verifica della documentazione amministrativa di tutte le 2 Imprese concorrenti che 
ha avuto esito positivo solo per una di esse (Impresa EDILCOSTRUZIONI SRL) la quale viene, pertanto, ammessa alla 
prosecuzione della gara in questione, mentre l’altra Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. 
C.R.” e mandante “CALORA SURL” -contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A viene ammessa con 
riserva in quanto nei confronti della stessa il Seggio di gara ha deciso di ricorrere al Soccorso Istruttorio (Art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), vale a dire il R.U.P. con apposita nota inviterà le n° 2 Imprese,  costituenti la R.T.I., 
ad integrare gli atti mancanti relativi rispettivamente alla loro documentazione amministrativa. 

Il Seggio di gara dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta R.T.I. sono risultate le 
seguenti carenze e/o incompletezze: 

“La ditta Arcos Italia di Latorre Giorgia, quale ausiliaria della Ditta ausiliata DESIGN S.R.L. C.R., deve produrre 
apposita dichiarazione di aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, forniture 
multimediali per almeno un importo di €. 239.552,00”. 

Il Seggio di gara dà, altresì, atto che le buste contenenti le singole offerte tecniche sono state inserite in un 
plico appositamente creato, mentre le  buste contenenti le offerte tempo e quelle contenenti le offerte economiche 
vengono inserite in un secondo plico ed i citati due plichi vengono chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura dai 
Componenti il seggio stesso, dal R.U.P. Geom. Andrea Antonio URSO, oltre che dai rappresentanti delle 2 imprese, 
presenti alle operazioni di gara. 

Il R.U.P. unitamente agli altri componenti il seggio di gara (Arch. Salvatore PETRACHI, Ing. Rocco 
Alessandro VERONA e Arch. Antonello RIZZO), terminata, quindi, la verifica in seduta pubblica della 
documentazione amministrativa contenuta nei n. 2 plichi pervenuti relativi ad altrettanti operatori economici, compresa 
la suddetta Impresa ammesse con riserva, decidono all’unanimità di sospendere le operazioni di gara e di aggiornarsi, 
sempre in seduta pubblica, per completare l’esame della documentazione amministrativa della predetta Impresa nei 
confronti della quale si è stabilito di ricorrere al Soccorso Istruttorio e procedere, eventualmente, all’apertura delle 
Buste contenenti le offerte tecniche di tutti i concorrenti, per verificare gli elaborati nelle stesse contenuti e relativi alle 
proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione. 

La seduta viene tolta alle ore 18:45 ed i n. 2 (due) plichi, oltre a quelli ottenuti con le Buste delle offerte  
economiche, offerte tempo e delle offerte tecniche, vengono riportati da dove erano stati prelevati, vale a dire l’apposito 
dall’apposito armadietto blindato della Sede del Comune.- 

Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
appresso: 

 

- Geom. Andrea Antonio URSO    R.U.P., nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi Tecnici 
dell’Unione e della C.U.C. 

 

- Arch. Salvatore PETRACHI   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Ing. Rocco Alessandro VERONA  Supporto al R.U.P. 
 

 

- Arch. Antonello RIZZO   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Geom. Filippo URSO   Segretario Verbalizzante 
 

 

Firmato sull’originale 

 



 

 

 

 
UNIONE DEI COMUNI 

ANDRANO - SPONGANO - DISO  
(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)   – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 
 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
( articolo 3, comma 1, lett. sss e art. 60 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

ALLEGATO LETT. A 
 

ELENCO CANDIDATURE PERVENUTE 
INTERVENTO: SMART – IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI 
COMUNITA’ -ESSENZA DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE, COM PRENSIONE NEL 
SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA – POR-FERS PUGLI A 2014-2020 – “Castello 
Spinola Caracciolo: Il Castello con una Biblioteca a servizio della Comunità”  -IMPORTO DEL 
PROGETTO: €. 1.275.030,15 

CUP : I57B18000010003                                CIG (SIMOG): 7567964176 

n° 
Ordine  

prot. n° 
data Denominazione Indirizzo/Località 

1 
336         

10/09/2018 

 CAPOGRUPPO 
DESIGN S.R.L. C.R. 

S.S Maglie –Leuca, Km 8.200 –Z.I. 
73020 SAN CASSIANO (LE) 

 MANDANNTE 
CALORA S.U.R.L. 

S.P. 363 Zona Artigianale 
73020 VITIGLIANO DI S. CESAREA TERME 
(LE) 

2 337         
10/09/2018 

EDILCOSTRUZIONI s.r.l. S.P. 363 Km 39 
73020 SANTA CESAREA TERME (LE) 

 
Il Seggio di gara 

Firmato sull’originale 

 
 

 
 



 

 

 

 
UNIONE DEI COMUNI 

ANDRANO - SPONGANO - DISO  
(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)   – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(articolo 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..- 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OGGETTO: INTERVENTO: SMART – IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, 

BIBLIOTECA DI COMUNITA’ -ESSENZA DEL TERRITORIO, 
INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DEL LA 
CONOSCENZA – POR-FERS PUGLIA 2014-2020 – “Castello Spinola 
Caracciolo: Il Castello con una Biblioteca a servizio della Comunità”  -
IMPORTO DEL PROGETTO: €. 1.275.030,15 

 
 

PRIMA FASE – 2^ SEDUTA PUBBLICA : COMPLETAMENTO ESAME DOCUMENTAZIONE  
AMMINISTRATIVA E APERTURA BUSTE 
CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE E INIZIO 
SECONDA FASE –VALUTAZIONE OFFERTE 
TECNICHE.- 

 
Verbale n° 2 del 07.11.2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì sette del mese di novembre alle ore 17:30 in Andrano, presso la Sede del Comune 
di Andrano – si è riunito – in seduta pubblica – il Seggio di gara costituito dai seguenti Componenti:  

1. Geom. Andrea Antonio URSO in qualità di R.U.P. del procedimento, nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi 
Tecnici dell’ Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso e della C.U.C. supportato da: 
2. Arch. Salvatore PETRACHI – Funzionario Tecnico del Comune di Melendugno, esperto nel settore – Presidente; 
3. Ing. Rocco Alessandro VERONA - Funzionario Tecnico del Comune di Galatone, esperto nel settore - 
Componente; 
4. Arch. Antonello RIZZO - Funzionario Tecnico del Comune di Montesano Salentino, esperto nel settore - 
Componente;  
come risultanti dalla determinazione del Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di 
Andrano –Spongano -Diso n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018; 

5. Geom. Filippo URSO - dipendente del Comune di Andrano con la qualifica di Istruttore Tecnico presso la IV^ Area 
– LL. Pubblici – Patrimonio – Ambiente – con funzioni di Segretario Verbalizzante. Alla seduta odierna sono presenti 
inoltre: 

• Il Sig. Fedele PALMA in qualità di legale rappresentante dell’Impresa capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R” 
(Impresa in R.T.I. con la mandante “CALORA S.U.R.L”contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. 
A; 

• Il Geom. Giuseppe TOTARO in rappresentanza dell’Impresa EDILCOSTRUZIONI SRL. (Impresa 
contrassegnata con il n. 2 nell’allegato elenco LETT. A); 

 
RICHIAMATO 



il contenuto del Verbale n. 1 del 31.10.2018 relativo alla gara d’appalto in argomento, dal quale risulta, tra l’altro, e per 
quello che qui necessita, che il Seggio di gara, così come sopra composto, si è insediato ed ha proceduto ad eseguire 
quanto appresso: 
-  verificare eventuali incompatibilità tra i componenti della stessa e tra questi ed i partecipanti, rilevati dalle 

indicazioni riportate all’esterno dei singoli n. 2 plichi pervenuti entro il termine stabilito del 10 Settembre 2018 - 
ore 12:00; 

- verificare l’ammissibilità dei concorrenti in ordine di presentazione delle offerte mediante l’esame della integrità 
dei relativi plichi e della loro corretta presentazione; 

- riscontrare l’esistenza, in ciascun plico, oltre alla documentazione amministrativa contenuta in busta chiusa, anche 
delle 3 buste contenenti, una l’offerta tecnica di cui al punto XII.2., l’altra l’offerta tempo di cui al punto XII.3 e la 
terza l’offerta economica di cui al punto XII.4 del disciplinare di gara, verificando la rispondenza a quanto richiesto 
da quest’ultimo e quindi  controfirmando le stesse buste. 

Dal medesimo verbale si evince altresì: 

- che Il Seggio di gara ha dato corso alla 1^ fase della gara con la verifica della documentazione amministrativa di 
ciascun concorrente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, accertando la rispondenza della stessa a 
quanto richiesto dal bando e relativo disciplinare di gara; 

- che le buste contenenti le singole offerte tecniche sono state inserite in un plico appositamente creato, mentre le  
buste contenenti le offerte tempo e quelle contenenti le offerte economiche vengono inserite in un secondo plico ed i 
citati due plichi vengono chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura dai Componenti il seggio stesso, dal R.U.P. Geom. 
Andrea Antonio URSO, oltre che dai rappresentanti delle 2 imprese, presenti alle operazioni di gara., come identificati 
nella premessa del verbale n° 1 del 31.10.2018.  

Il seggio di gara ultimata la verifica della documentazione amministrativa di tutte e 2 Imprese concorrenti e 
rileva che la stessa aveva avuto esito positivo solo per una di esse la quale veniva, pertanto, ammessa alla prosecuzione 
della gara in questione, mentre l’altra Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e 
mandante “CALORA SURL” -contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A, veniva ammessa con riserva in 
quanto nei suoi confronti si è deciso di ricorrere al soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), vale a 
dire il R.U.P. con apposita nota pec avrebbe invitato l’Impresa ad integrare gli atti mancanti relativi rispettivamente alla 
sua documentazione amministrativa.- 

I componenti del seggio di gara, terminata, quindi, la verifica in seduta pubblica della documentazione 
amministrativa contenuta nei n. 2 plichi pervenuti relativi ad altrettante Imprese singole o A.T.I., compresa quella nei 
cui confronti si era ricorso al soccorso istruttorio, alle ore 17,50 decidevano all’unanimità di sospendere le operazioni di 
gara e di aggiornarsi, sempre in seduta pubblica per il completamento dell’esame della documentazione amministrativa 
della citata Impresa e procedere, poi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, dando atto, nel contempo, 
che la data e l’ora di apertura di dette buste, sarebbe stata comunicata tempestivamente ai concorrenti.  

 
VISTA 

la nota pec del RUP prot. n. 433 del 31.10.2018 con la quale veniva invitata l’Impresa, nei cui confronti si era ricorso al 
soccorso istruttorio, a produrre entro il termine ultimo del giorno di Martedì 06.11.2018 – ore 13:00 - gli atti mancanti 
alla loro documentazione amministrativa e specificatamente la ditta Arcos Italia di Latorre Giorgia, quale ausiliaria 
della Ditta ausiliata DESIGN S.R.L. C.R., doveva produrre apposita dichiarazione di aver realizzato, nel triennio 
precedente alla data di pubblicazione del bando, forniture multimediali per almeno un importo di €. 239.552,00. 

 

PRESO ATTO 

che l’Impresa ha prodotto la relativa documentazione amministrativa mancante nel termine stabilito, come da 
comunicazione in atti acquisita; 

VISTA  

altresì, la nota prot. n. 440 del 02.11.2018, con la quale il Responsabile del Procedimento e della C.U.C. comunicava 
(per via pec) ai n. 2 (due) concorrenti che la seduta pubblica per il completamento dell’esame della documentazione 
amministrativa relativa al’Impresa nei confronti della quale si era ricorso al soccorso istruttorio e l’apertura della buste 
contenenti le offerte tecniche era stata fissata per oggi 07 Novembre 2018 alle ore 16,30 presso la Sede del Comune di 
Andrano, alla Via Michelangelo n. 25 - primo piano -; di tale seduta è stata data notizia pubblica tramite apposito avviso 
all’albo pretorio on-line del Comune di Andrano, dell’Unione dei Comuni, nonché sui rispettivi siti internet. 

TANTO PREMESSO 



Il seggio di gara, in data odierna, all’orario suindicato, procede a quanto appresso: 

- preleva i n. 2 (due) plichi dei concorrenti che hanno presentato offerta dall’apposito armadietto blindato della Sede 
del Comune dove sono stati sinora custoditi e prende atto che i partecipanti sono meglio individuati nell’allegato elenco 
LETT. A); 
- prende atto che l’Impresa nei confronti della quale era stato emesso il soccorso istruttorio ha ottemperato a quanto 
essa richiesto nei tempi stabiliti; detti atti vengono esaminati con esito positivo e, pertanto, anche detta Impresa viene 
ammessa alla prosecuzione della gara in parola; 
- procede, poi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di tutti e due i concorrenti, per verificare gli 
elaborati nelle stesse contenuti e relativi alle proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, di cui al punto X.2 
Lett. A) del bando/disciplinare di gara; l’apertura delle buste relative alle n. 2 Imprese avviene secondo l’ordine di cui 
all’allegato elenco LETT. A) e dalla stessa è risultato, con riferimento ai n° sette (7) Criteri, come previsto sia dal bando 
che dal disciplinare di gara, quanto segue: 

1) Impresa in R.T.I. (capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R” - mandante “CALORA S.U.R.L” 

Offerta tecnica contenente i seguenti elaborati: 

1) SUB CRITERIO A1 – Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 8 pag. A4 

compreso frontespizio; 

2) SUB CRITERIO A1 – Elaborato grafico – n. 1 pag. A3 + frontespizio A4;  

3) SUB CRITERIO B1: Lavori edili – Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 

16 pag. A4 compreso frontespizio; 

4) SUB CRITERIO B1: Lavori edili– Prospetto riepilogativo delle migliorie ed integrazioni 
offerte n. 3 pag. A4 compreso frontespizio; 

5) SUB CRITERIO B1: Lavori edili – fascicolo di capitolato n. 6 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

6) SUB CRITERIO B1: Lavori edili – Tav. 1 Elaborato grafico– n. 1 pag. A3 + frontespizio 
A4; 

7) SUB CRITERIO B1: Lavori edili – Tav. 2 Elaborato grafico– n. 1 pag. A3 + frontespizio 
A4; 

8) SUB CRITERIO B2: Arredo - Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 37 
pag. A4 compreso frontespizio;  

9) SUB CRITERIO B2: Arredo - Prospetto riepilogativo delle migliorie ed integrazioni offerte 
n. 6 pag. A4 compreso frontespizio; 

10) SUB CRITERIO B3: Forniture tecnologiche - Relazione sui miglioramenti progettuali ed 
integrativi- n. 2 pag. A4 compreso frontespizio;  

11) SUB CRITERIO B3: Forniture tecnologiche - Prospetto riepilogativo delle migliorie ed 
integrazioni offerte n. 2 pag. A4 compreso frontespizio; 

12) SUB CRITERIO B4: Servizi - Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 2 
pag. A4 compreso frontespizio;  

13) SUB CRITERIO B4: Servizi - Prospetto riepilogativo delle migliorie ed integrazioni offerte 
n. 2 pag. A4 compreso frontespizio; 

14) SUB CRITERIO B5: Impianti - Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 18 
pag. A4 compreso frontespizio;  

15) SUB CRITERIO B5: Impianti - Prospetto riepilogativo delle migliorie ed integrazioni 
offerte n. 3 pag. A4 compreso frontespizio; 

16) SUB CRITERIO B5: Impianti - Tav. 1 Elaborato grafico– n. 1 pag. A3 + frontespizio A4; 
17) SUB CRITERIO B5: Impianti - Tav. 2 Elaborato grafico– n. 1 pag. A3 + frontespizio A4; 
18) SUB CRITERIO B6: Ulteriori soluzioni - Relazione sui miglioramenti progettuali ed 

integrativi- n. 17 pag. A4 compreso frontespizio;  
19) SUB CRITERIO B6: Ulteriori soluzioni - Prospetto riepilogativo delle migliorie ed 

integrazioni offerte n. 4 pag. A4 compreso frontespizio; 
20) SUB CRITERIO B6: Ulteriori soluzioni - Tav. 1 Elaborato grafico– n. 1 pag. A3 + 

frontespizio A4; 



21) SUB CRITERIO B6: Ulteriori soluzioni - Tav. 2 Elaborato grafico– n. 1 pag. A3 + 
frontespizio A4; 

22) COMPUTO METRICO DI CONFRONTO (NON ESTIMATIVO) –QUADRO 
COMPARATIVO - n. 37 pag. A4 compreso frontespizio;  

23) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO COMPRENSIVO DELLE MIGLIORIE  
ED INTEGRAZIONI OFFERTE - n. 41 pag. A4 compreso frontespizio. 

 
2) Impresa EDILCOSTRUZIONI S.R.L. 

Offerta tecnica contenente i seguenti elaborati: 

1) SUB CRITERIO A1 – TAVOLA A1-  Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 

4 pag. A4 compreso frontespizio; 

2) SUB CRITERIO A1 – TAVOLA A1- Fascicolo di capitolato - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

3) SUB CRITERIO A1 – TAVOLA A4- Prospetto riepilogativo - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

4) SUB CRITERIO B1 – TAVOLA B1-  Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 

4 pag. A4 compreso frontespizio; 

5) SUB CRITERIO B1 – TAVOLA B2-  Elaborati grafici- n. 2 pag. A3 + frontespizio A4; 

6) SUB CRITERIO B1 – TAVOLA B3- Fascicolo di capitolato - n. 25 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

7) SUB CRITERIO B1 – TAVOLA B4 - Prospetto riepilogativo - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

8) SUB CRITERIO B2 – TAVOLA C1-  Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 

4 pag. A4 compreso frontespizio; 

9) SUB CRITERIO B2 – TAVOLA C3- Fascicolo di capitolato - n. 3 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

10) SUB CRITERIO B2 – TAVOLA C4 - Prospetto riepilogativo - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

11) SUB CRITERIO B3 – TAVOLA D1-  Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 

4 pag. A4 compreso frontespizio; 

12) SUB CRITERIO B3 – TAVOLA D3 - Fascicolo di capitolato - n. 3 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

13) SUB CRITERIO B3 – TAVOLA D4 - Prospetto riepilogativo - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

14) SUB CRITERIO B4 – TAVOLA E1-  Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 

3 pag. A4 compreso frontespizio; 

15) SUB CRITERIO B4 – TAVOLA E3 - Fascicolo di capitolato - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

16) SUB CRITERIO B4 – TAVOLA E4 - Prospetto riepilogativo - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

17) SUB CRITERIO B5 – TAVOLA F1-  Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 
3 pag. A4 compreso frontespizio; 

18) SUB CRITERIO B5 – TAVOLA F2-  Elaborati grafici- n. 1 pag. A3 + frontespizio A4; 

19) SUB CRITERIO B5 – TAVOLA F3 - Fascicolo di capitolato - n. 25 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

20) SUB CRITERIO B5 – TAVOLA F4 - Prospetto riepilogativo - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 



21) SUB CRITERIO B6 – TAVOLA G1-  Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi- n. 
4 pag. A4 compreso frontespizio; 

22) SUB CRITERIO B6 – TAVOLA G2-  Elaborati grafici- n. 2 pag. A3 + frontespizio A4; 

23) SUB CRITERIO B6 – TAVOLA G3 - Fascicolo di capitolato - n. 4 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

24) SUB CRITERIO B6 – TAVOLA G4 - Prospetto riepilogativo - n. 2 pag. A4 compreso 

frontespizio; 

25) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO - TAVOLA H1- n. 48 pag. A4 compreso 
frontespizio; 

26) COMPUTO METRICO D8I CONFRONTO NON ESTIMATIVO- TAVOLA I1- n. 24 pag. 
A4 compreso frontespizio; 
Si dà atto che man mano che le buste contenenti le offerte tecniche venivano aperte, i componenti del seggio di 

gara hanno proceduto ad apporre la loro firma sugli elaborati di tutte le quattro offerte e gli stessi sono stati pure, a 
turno, siglati dai rappresentanti delle Imprese presenti alle operazioni di gara, eccetto quelli relativi alle loro offerte 
tecniche. 

A questo punto, i tutti i componenti del seggio, presa visione integrale dei nominativi di tutti i soggetti 
responsabili delle Imprese partecipanti e dei tecnici, confermano l’inesistenza di cause di incompatibilità.- 

Terminata la verifica in seduta pubblica degli elaborati contenuti nelle n. 2 buste delle offerte tecniche relative 
alle altrettanti Imprese singole o A.T.I. ammesse alla gara, la Commissione all’unanimità decide di proseguire in seduta 
riservata con la valutazione delle offerte tecniche.  

Si inizia con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’ Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo 
“DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante “CALORA SURL” -contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A 

I Componenti della Commissione Giudicatrice nelle persone dell’ Arch. Salvatore PETRACHI, dell’ Ing. 
Rocco Alessandro VERONA e dell’Arch. Antonello RIZZO (costituita e nominata con determinazione del  
Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici della citata Unione n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018) 
come sopra individuati, dopo la parziale valutazione dell’offerta suindicata, stabiliscono di autoconvocarsi per il giorno 
di Sabato 10 Novembre 2018, alle ore 09:00, per continuare – sempre in seduta riservata -  alle operazioni attinenti la 
FASE 2, vale a dire la valutazione delle offerte tecniche illustranti le proposte di varianti migliorative e l’attribuzione 
dei punteggi alle stesse, seguendo sempre l’ordine cronologico di arrivo al protocollo. 

La seduta viene tolta alle ore 20:00 ed i n.2 (due) plichi, oltre a quelli ottenuti con le Buste delle offerte  
economiche, delle offerte tempo e delle offerte tecniche, vengono riposti nell’apposito armadietto blindato della Sede 
del Comune.- 

Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
appresso. 

 

- Arch. Salvatore PETRACHI   Supporto al R.U.P. 
 

- Ing. Rocco Alessandro VERONA  Supporto al R.U.P. 
 

- Arch. Antonello RIZZO   Supporto al R.U.P. 
 

- Geom. Filippo URSO   Segretario Verbalizzante 
 

Firmato sull’originale 

 
 
 



 

 

 
UNIONE DEI COMUNI 

ANDRANO - SPONGANO - DISO  
(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)   – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 
 

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(articolo 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..- 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OGGETTO: INTERVENTO: SMART – IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, 

BIBLIOTECA DI COMUNITA’ -ESSENZA DEL TERRITORIO, 
INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DEL LA 
CONOSCENZA – POR-FERS PUGLIA 2014-2020 – “Castello Spinola 
Caracciolo: Il Castello con una Biblioteca a servizio della Comunità”  -
IMPORTO DEL PROGETTO: €. 1.275.030,15 

 
 
SECONDA FASE- SEDUTA RISERVATA: PROSIEGUO VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE. 

 
Verbale n° 3 del 10.11.2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di novembre alle ore 9:00 in Andrano, presso la Sede del Comune 
di Andrano, si è riunita la Commissione Giudicatrice costituita dai seguenti Componenti:  

1. Arch. Salvatore PETRACHI – Funzionario Tecnico del Comune di Melendugno, esperto nel settore – Presidente; 
2. Ing. Rocco Alessandro VERONA - Funzionario Tecnico del Comune di Galatone, esperto nel settore - 
Componente; 
3. Arch. Antonello RIZZO - Funzionario Tecnico del Comune di Montesano Salentino, esperto nel settore - 
Componente;  
come risultanti dalla determinazione del Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di 
Andrano –Spongano -Diso n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018; 

4. Geom. Filippo URSO - dipendente del Comune di Andrano con la qualifica di Istruttore Tecnico presso la IV^ Area 
– LL. Pubblici – Patrimonio – Ambiente – con funzioni di Segretario Verbalizzante.  

 
PREMESSO che con verbale n. 1, in  data 31 Ottobre 2018, il seggio di gara , così come  rilevabile dallo 

stesso verbale ha proceduto: 
- a verificare eventuali incompatibilità tra i componenti della stessa e tra questi ed i partecipanti, rilevati dalle 

indicazioni riportate all’esterno dei singoli n. 2 plichi pervenuti entro il termine stabilito del 10 Settembre 2018 - 
ore 12:00; 

- a verificare l’ammissibilità dei concorrenti in ordine di presentazione delle offerte mediante l’esame della integrità 
dei relativi plichi e della loro corretta presentazione; 

- a riscontrare l’esistenza, in ciascun plico, oltre alla documentazione amministrativa contenuta in busta chiusa, 
anche delle 3 buste contenenti, una l’offerta tecnica di cui al punto XII.2., l’altra l’offerta tempo di cui al punto 
XII.3 e la terza l’offerta economica di cui al punto XII.4 del disciplinare di gara, verificando la rispondenza a 
quanto richiesto da quest’ultimo e quindi  controfirmando le stesse buste. 

Dal medesimo verbale si evince altresì: 



- che Il Seggio di gara ha dato corso alla 1^ fase della gara con la verifica della documentazione amministrativa di 
ciascun concorrente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, accertando la rispondenza della stessa a 
quanto richiesto dal bando e relativo disciplinare di gara; 

- che le buste contenenti le singole offerte tecniche sono state inserite in un plico appositamente creato, mentre le  
buste contenenti le offerte tempo e quelle contenenti le offerte economiche vengono inserite in un secondo plico ed i 
citati due plichi vengono chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura dai Componenti il seggio stesso, dal R.U.P. Geom. 
Andrea Antonio URSO, oltre che dai rappresentanti delle 2 imprese, presenti alle operazioni di gara., come identificati 
nella premessa del verbale n° 1 del 31.10.2018.  

Il seggio di gara ultimata la verifica della documentazione amministrativa di tutte e 2 Imprese concorrenti e 
rileva che la stessa aveva avuto esito positivo solo per una di esse la quale veniva, pertanto, ammessa alla prosecuzione 
della gara in questione, mentre l’altra Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e 
mandante “CALORA SURL” -contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A, veniva ammessa con riserva in 
quanto nei suoi confronti si è deciso di ricorrere al soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), vale a 
dire il R.U.P. con apposita nota pec avrebbe invitato l’Impresa ad integrare gli atti mancanti relativi rispettivamente alla 
sua documentazione amministrativa.- 

I componenti del seggio di gara, terminata, quindi, la verifica in seduta pubblica della documentazione 
amministrativa contenuta nei n. 2 plichi pervenuti relativi ad altrettante Imprese singole o A.T.I., compresa quella nei 
cui confronti si era ricorso al soccorso istruttorio, alle ore 17,50 decidevano all’unanimità di sospendere le operazioni di 
gara e di aggiornarsi, sempre in seduta pubblica per il completamento dell’esame della documentazione amministrativa 
della citata Impresa e procedere, poi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, dando atto, nel contempo, 
che la data e l’ora di apertura di dette buste, sarebbe stata comunicata tempestivamente ai concorrenti.  

VISTO  il verbale n° 2 del 07.11.2018 con il quale veniva stabilito di: 

-  prendere atto che l’Impresa nei confronti della quale era stato emesso il soccorso istruttorio ha ottemperato a 
quanto essa richiesto nei tempi stabiliti; detti atti vengono esaminati con esito positivo e, pertanto, anche detta Impresa 
viene ammessa alla prosecuzione della gara in parola; 
- procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di tutti e due i concorrenti, per verificare gli 
elaborati nelle stesse contenuti e relativi alle proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, di cui al punto X.2 
Lett. A) del bando/disciplinare di gara; l’apertura delle buste relative alle n. 2 Imprese avviene secondo l’ordine di cui 
all’allegato elenco LETT. A).  

A questo punto, i Componenti la Commissione giudicatrice (costituita e nominata con determinazione del  
Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici della citata Unione n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018), 
dopo aver preso visione integrale dei nominativi di tutti i soggetti responsabili delle Imprese partecipanti, confermano 
l’inesistenza di cause di incompatibilità e terminata la verifica in seduta pubblica degli elaborati contenuti nelle n. 2 
buste delle offerte tecniche relative alle altrettanti Imprese singole o A.T.I. ammesse alla gara, la Commissione decide 
di proseguire- in seduta riservata- alle operazioni attinenti la FASE 2, vale a dire la valutazione delle offerte tecniche 
illustranti le proposte di varianti migliorative e l’attribuzione dei punteggi alle stesse, seguendo sempre l’ordine 
cronologico di arrivo al protocollo. 

Alle ore 20:00, dopo aver parzialmente valutato l’offerta tecnica corrispondente al n. 1 di cui all’allegato 
elenco LETT. A) al verbale n. 1, decidevano all’unanimità di sospendere le operazioni di gara e di autoconvocarsi per il 
giorno di Sabato 10.11.2018, alle ore 9:00, per continuare con  le operazioni attinenti la FASE 2. 

 
TANTO PREMESSO E VISTO 

 

La Commissione Giudicatrice: 

- preleva i n. 2 (Due) plichi dei concorrenti che hanno presentato offerta dall’apposito armadietto  blindato dove 
erano stati riposti, con esclusione del plico creato per contenere le offerte economiche e le offerte tempo; 
- inizia con  il completamento della valutazione  dell’offerta tecnica, valutata in parte nella seduta precedente relativa 
al 1° concorrente, vale a dire quella dell’Impresa in in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e 
mandante “CALORA SURL” - contrassegnata con il n. 1 di cui all’ elenco LETT. A allegato al verbale n. 1;  
- ogni Commissario procede ad effettuare le valutazioni delle offerte tecniche contenute nelle relative Buste secondo 
l’ordine di arrivo al protocollo e in base alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, attribuendo i coefficienti 
variabili tra zero ed uno, così come risultante da apposita scheda in atti conservata.- 
- Alle ore 11:30, terminata la valutazione, in base ai n. 7 criteri richiamati nel bando/disciplinare, dell’offerta tecnica 
della citata impresa, la Commissione decide di sospendere i lavori e di riprenderli per il giorno 12.11.2018 (Lunedì), 
alle ore 18:00, sempre in seduta riservata, per completare, quindi, la 2^ Fase connessa all’esame delle offerte tecniche, 
per passare poi alla 3^ Fase, vale a dire all’apertura delle offerte economiche. 
- I n. 2 (Due) plichi vengono, nuovamente riportati da dove erano stati prelevati, vale a dire l’apposito armadietto 
blindato, unitamente al restante carteggio. 



Quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 

- Arch. Salvatore PETRACHI   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Ing. Rocco Alessandro VERONA  Supporto al R.U.P. 
 

 

- Arch. Antonello RIZZO   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Geom. Filippo URSO   Segretario Verbalizzante 
 

Firmato sull’originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
UNIONE DEI COMUNI 

ANDRANO - SPONGANO - DISO  
(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)   – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 
 

 VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(articolo 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..- 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OGGETTO: INTERVENTO: SMART – IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, 

BIBLIOTECA DI COMUNITA’ -ESSENZA DEL TERRITORIO, 
INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DEL LA 
CONOSCENZA – POR-FERS PUGLIA 2014-2020 – “Castello Spinola 
Caracciolo: Il Castello con una Biblioteca a servizio della Comunità”  -
IMPORTO DEL PROGETTO: €. 1.275.030,15 

 
 
SECONDA FASE- SEDUTA RISERVATA: PROSIEGUO E ULTIMAZIONE VALUTAZIONE  OFFERTE  
TECNICHE. 

 
Verbale n° 4 del 12.11.2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di novembre alle ore 18:00 in Andrano, presso la Sede del 
Comune di Andrano, si è riunita la Commissione Giudicatrice costituita dai seguenti Componenti:  

1. Arch. Salvatore PETRACHI – Funzionario Tecnico del Comune di Melendugno, esperto nel settore – Presidente; 
2. Ing. Rocco Alessandro VERONA - Funzionario Tecnico del Comune di Galatone, esperto nel settore - 
Componente; 
3. Arch. Antonello RIZZO - Funzionario Tecnico del Comune di Montesano Salentino, esperto nel settore - 
Componente;  
come risultanti dalla determinazione del Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di 
Andrano –Spongano -Diso n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018; 

4. Geom. Filippo URSO - dipendente del Comune di Andrano con la qualifica di Istruttore Tecnico presso la IV^ Area 
– LL. Pubblici – Patrimonio – Ambiente – con funzioni di Segretario Verbalizzante.  

 
PREMESSO che con verbale n. 1, in  data 31 Ottobre 2018, il seggio di gara , così come   

rilevabile dallo stesso verbale ha proceduto: 
- a verificare eventuali incompatibilità tra i componenti della stessa e tra questi ed i partecipanti, rilevati dalle 

indicazioni riportate all’esterno dei singoli n. 2 plichi pervenuti entro il termine stabilito del 10 Settembre 2018 - 
ore 12:00; 

- a verificare l’ammissibilità dei concorrenti in ordine di presentazione delle offerte mediante l’esame della integrità 
dei relativi plichi e della loro corretta presentazione; 

- a riscontrare l’esistenza, in ciascun plico, oltre alla documentazione amministrativa contenuta in busta chiusa, 
anche delle 3 buste contenenti, una l’offerta tecnica di cui al punto XII.2., l’altra l’offerta tempo di cui al punto 
XII.3 e la terza l’offerta economica di cui al punto XII.4 del disciplinare di gara, verificando la rispondenza a 
quanto richiesto da quest’ultimo e quindi  controfirmando le stesse buste. 



Dal medesimo verbale si evince altresì: 

- che Il Seggio di gara ha dato corso alla 1^ fase della gara con la verifica della documentazione amministrativa di 
ciascun concorrente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, accertando la rispondenza della stessa a 
quanto richiesto dal bando e relativo disciplinare di gara; 

- che le buste contenenti le singole offerte tecniche sono state inserite in un plico appositamente creato, mentre le  
buste contenenti le offerte tempo e quelle contenenti le offerte economiche vengono inserite in un secondo plico ed i 
citati due plichi vengono chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura dai Componenti il seggio stesso, dal R.U.P. Geom. 
Andrea Antonio URSO, oltre che dai rappresentanti delle 2 imprese, presenti alle operazioni di gara., come identificati 
nella premessa del verbale n° 1 del 31.10.2018.  

Il seggio di gara ultimata la verifica della documentazione amministrativa di tutte e 2 Imprese concorrenti e 
rileva che la stessa aveva avuto esito positivo solo per una di esse la quale veniva, pertanto, ammessa alla prosecuzione 
della gara in questione, mentre l’altra Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e 
mandante “CALORA SURL” -contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A, veniva ammessa con riserva in 
quanto nei suoi confronti si è deciso di ricorrere al soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), vale a 
dire il R.U.P. con apposita nota pec avrebbe invitato l’Impresa ad integrare gli atti mancanti relativi rispettivamente alla 
sua documentazione amministrativa.- 

I componenti del seggio di gara, terminata, quindi, la verifica in seduta pubblica della documentazione 
amministrativa contenuta nei n. 2 plichi pervenuti relativi ad altrettante Imprese singole o A.T.I., compresa quella nei 
cui confronti si era ricorso al soccorso istruttorio, alle ore 17,50 decidevano all’unanimità di sospendere le operazioni di 
gara e di aggiornarsi, sempre in seduta pubblica per il completamento dell’esame della documentazione amministrativa 
della citata Impresa e procedere, poi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, dando atto, nel contempo, 
che la data e l’ora di apertura di dette buste, sarebbe stata comunicata tempestivamente ai concorrenti.  

VISTO  il verbale n° 2 del 07.11.2018 con il quale veniva stabilito di: 

-  prendere atto che l’Impresa nei confronti della quale era stato emesso il soccorso istruttorio ha ottemperato a 
quanto essa richiesto nei tempi stabiliti; detti atti vengono esaminati con esito positivo e, pertanto, anche detta Impresa 
viene ammessa alla prosecuzione della gara in parola; 
- procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di tutti e due i concorrenti, per verificare gli 
elaborati nelle stesse contenuti e relativi alle proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, di cui al punto X.2 
Lett. A) del bando/disciplinare di gara; l’apertura delle buste relative alle n. 2 Imprese avviene secondo l’ordine di cui 
all’allegato elenco LETT. A).  
- di proseguire  in seduta riservata, terminata la verifica in seduta pubblica degli elaborati contenuti nelle n. 2 buste 
delle offerte tecniche relative alle altrettanti Imprese singole o A.T.I. ammesse alla gara, 
alle operazioni attinenti la FASE 2, vale a dire la valutazione delle offerte tecniche illustranti le proposte di varianti 
migliorative e l’attribuzione dei punteggi alle stesse;  

- di sospendere le operazioni di gara, dopo aver parzialmente valutato l’offerta tecnica corrispondente al n. 1 di cui  
l’elenco LETT. A) allegato al verbale n. 1, e di autoconvocarsi per il giorno di Sabato 10.11.2018, alle ore 9:00, per 
continuare con  le operazioni attinenti la FASE 2. 

VISTO  il verbale n° 3 del 10.11.2018 con il quale si rileva che: 

- che alle ore 9:00 la Commissione riprendeva  completando l’esame dell’offerta tecnica relativa al 1° concorrente, 
vale a dire quella dell’Impresa in in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante 
“CALORA SURL” - contrassegnata con il n. 1 di cui all’ elenco LETT. A allegato al verbale n. 1 e la stessa, alle ore 
11:30, decideva di sospendere i lavori e di riprenderli per il giorno 12.11.2018 (Lunedì), alle ore 18,00, sempre in 
seduta riservata, per completare, quindi, la 2^ Fase connessa all’esame delle offerte tecniche, per passare poi alla 3^ 
Fase, vale a dire all’apertura delle offerte economiche. 
 

TANTO PREMESSO E VISTO 
La Commissione Giudicatrice: 

- preleva i n. 2 (Due) plichi dei concorrenti che hanno presentato offerta dall’apposito armadietto  blindato dove 
erano stati riposti, con esclusione del plico creato per contenere le offerte economiche; 
- inizia con l’esame della restante offerta tecnica relativa al 2° concorrente, vale a dire quella dell’Impresa 
“EDILCOSTRUZIONI SRL” , - precisamente quella di cui al punto 2 (due). dell’elenco LETT. A) allegato al verbale n. 
1;  
- ogni Commissario procede ad effettuare le valutazioni delle offerte tecniche contenute nelle relative Buste secondo 
l’ordine di arrivo al protocollo e in base alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, attribuendo i coefficienti 
variabili tra zero ed uno, così come risultante da apposita scheda in atti conservata.- 

Le valutazioni tecniche con l’attribuzione dei coefficienti variabili da zero ad uno, effettuate di volta in volta 
dai componenti la Commissione Giudicatrice, vengono riportate in apposita scheda riepilogativa allegata al presente 
verbale. 



Dalle valutazioni sono emersi i punteggi, nonché la graduatoria provvisoria della Offerta Tecnica, il tutto come 
rilevasi dagli Allegati 1), 2) e 3) che costituiscono parte integrante del presente verbale.- 

Ultimate le operazioni, il Presidente della Commissione per il tramite del Segretario  
Verbalizzante trasmette al geom. Andrea Antonio URSO in qualità di  R.U.P.  nonché Responsabile della C.U.C. i 
verbali di gara n. 2, 3 e 4 unitamente alle schede di valutazione delle offerte tecniche per i provvedimenti e gli 
adempimenti di competenza. 

 
La seduta viene tolta alle ore 20:00. 

 
I n. 2 (Due) plichi vengono, nuovamente riposti nell’armadietto, unitamente al restante carteggio.- 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

La Commissione giudicatrice 

- Arch. Salvatore PETRACHI   Supporto al R.U.P. 

 

 

- Ing. Rocco Alessandro VERONA  Supporto al R.U.P. 
 

 

- Arch. Antonello RIZZO   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Geom. Filippo URSO   Segretario Verbalizzante 
 

Firmato sull’originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 



 



 



 

 

 

 
UNIONE DEI COMUNI 

ANDRANO - SPONGANO - DISO  
(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)   – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(articolo 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..- 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OGGETTO: INTERVENTO: SMART – IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, 

BIBLIOTECA DI COMUNITA’ -ESSENZA DEL TERRITORIO, 
INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DEL LA 
CONOSCENZA – POR-FERS PUGLIA 2014-2020 – “Castello Spinola 
Caracciolo: Il Castello con una Biblioteca a servizio della Comunità”  -
IMPORTO DEL PROGETTO: €. 1.275.030,15 

 
 

TERZA FASE - SEDUTA PUBBLICA : APERTURA BUSTE “OFFERTE ECONOMICHE E OFFERTE 
TEMPO” E FORMAZIONE GRADUATORIA . 

 
Verbale n° 5 del 16.11.2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì sedici  del mese di Novembre alle ore 18,20, in Andrano presso la Sede del 
Comune di Andrano – si è riunito – in seduta pubblica – il Seggio di gara costituito dai seguenti Componenti:  

1. Geom. Andrea Antonio URSO in qualità di R.U.P. del procedimento, nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi 
Tecnici dell’ Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso e della C.U.C. supportato da: 
2. Arch. Salvatore PETRACHI – Funzionario Tecnico del Comune di Melendugno, esperto nel settore – Presidente; 
3. Ing. Rocco Alessandro VERONA - Funzionario Tecnico del Comune di Galatone, esperto nel settore - 
Componente; 
4. Arch. Antonello RIZZO - Funzionario Tecnico del Comune di Montesano Salentino, esperto nel settore – 
Componente, 
come risultanti dalla determinazione del Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di 
Andrano –Spongano -Diso n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018; 

5. Geom. Filippo URSO - dipendente del Comune di Andrano con la qualifica di Istruttore Tecnico presso la IV^ Area 
– LL. Pubblici – Patrimonio – Ambiente – con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

 Alla seduta odierna sono presenti inoltre: 

• La Sig.ra Federica ANTONAZZO in qualità di delegata dell’Impresa mandante “CALORA SURL” (Impresa 
in R.T.I. con la capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.”contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A; 

• Il Geom. Giuseppe TOTARO in rappresentanza dell’Impresa EDILCOSTRUZIONI SRL. (Impresa 
contrassegnata con il n. 2 nell’allegato elenco LETT. A); 
 
PREMESSO che con verbale n. 1, in  data 31 Ottobre 2018, il seggio di gara , così come   

rilevabile dallo stesso verbale ha proceduto: 



- a verificare eventuali incompatibilità tra i componenti della stessa e tra questi ed i partecipanti, rilevati dalle 
indicazioni riportate all’esterno dei singoli n. 2 plichi pervenuti entro il termine stabilito del 10 Settembre 2018 - 
ore 12:00; 

- a verificare l’ammissibilità dei concorrenti in ordine di presentazione delle offerte mediante l’esame della integrità 
dei relativi plichi e della loro corretta presentazione; 

- a riscontrare l’esistenza, in ciascun plico, oltre alla documentazione amministrativa contenuta in busta chiusa, 
anche delle 3 buste contenenti, una l’offerta tecnica di cui al punto XII.2., l’altra l’offerta tempo di cui al punto 
XII.3 e la terza l’offerta economica di cui al punto XII.4 del disciplinare di gara, verificando la rispondenza a 
quanto richiesto da quest’ultimo e quindi  controfirmando le stesse buste. 

Dal medesimo verbale si evince altresì: 

- che Il Seggio di gara ha dato corso alla 1^ fase della gara con la verifica della documentazione amministrativa di 
ciascun concorrente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, accertando la rispondenza della stessa a 
quanto richiesto dal bando e relativo disciplinare di gara; 

- che le buste contenenti le singole offerte tecniche sono state inserite in un plico appositamente creato, mentre le  
buste contenenti le offerte tempo e quelle contenenti le offerte economiche vengono inserite in un secondo plico ed i 
citati due plichi vengono chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura dai Componenti il seggio stesso, dal R.U.P. Geom. 
Andrea Antonio URSO, oltre che dai rappresentanti delle 2 imprese, presenti alle operazioni di gara., come identificati 
nella premessa del verbale n° 1 del 31.10.2018.  

Il seggio di gara ultimata la verifica della documentazione amministrativa di tutte e 2 Imprese concorrenti e 
rileva che la stessa aveva avuto esito positivo solo per una di esse la quale veniva, pertanto, ammessa alla prosecuzione 
della gara in questione, mentre l’altra Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e 
mandante “CALORA SURL” -contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A, veniva ammessa con riserva in 
quanto nei suoi confronti si è deciso di ricorrere al soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), vale a 
dire il R.U.P. con apposita nota pec avrebbe invitato l’Impresa ad integrare gli atti mancanti relativi rispettivamente alla 
sua documentazione amministrativa.- 

I componenti del seggio di gara, terminata, quindi, la verifica in seduta pubblica della documentazione 
amministrativa contenuta nei n. 2 plichi pervenuti relativi ad altrettante Imprese singole o A.T.I., compresa quella nei 
cui confronti si era ricorso al soccorso istruttorio, alle ore 17,50 decidevano all’unanimità di sospendere le operazioni di 
gara e di aggiornarsi, sempre in seduta pubblica per il completamento dell’esame della documentazione amministrativa 
della citata Impresa e procedere, poi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, dando atto, nel contempo, 
che la data e l’ora di apertura di dette buste, sarebbe stata comunicata tempestivamente ai concorrenti.  

VISTO  il verbale n° 2 del 07.11.2018 con il quale veniva stabilito di: 

-  prendere atto che l’Impresa nei confronti della quale era stato emesso il soccorso istruttorio ha ottemperato a 
quanto essa richiesto nei tempi stabiliti; detti atti vengono esaminati con esito positivo e, pertanto, anche detta Impresa 
viene ammessa alla prosecuzione della gara in parola; 
- procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di tutti e due i concorrenti, per verificare gli 
elaborati nelle stesse contenuti e relativi alle proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, di cui al punto X.2 
Lett. A) del bando/disciplinare di gara; l’apertura delle buste relative alle n. 2 Imprese avviene secondo l’ordine di cui 
all’allegato elenco LETT. A).  
- di proseguire  in seduta riservata, terminata la verifica in seduta pubblica degli elaborati contenuti nelle n. 2 buste 
delle offerte tecniche relative alle altrettanti Imprese singole o A.T.I. ammesse alla gara, 
alle operazioni attinenti la FASE 2, vale a dire la valutazione delle offerte tecniche illustranti le proposte di varianti 
migliorative e l’attribuzione dei punteggi alle stesse;  

- di sospendere le operazioni di gara, dopo aver parzialmente valutato l’offerta tecnica corrispondente al n. 1 di cui  
l’elenco LETT. A) allegato al verbale n. 1, e di autoconvocarsi per il giorno di Sabato 10.11.2018, alle ore 9:00, per 
continuare con  le operazioni attinenti la FASE 2. 

VISTO  il verbale n° 3 del 10.11.2018 con il quale si rileva che: 

- che alle ore 9:00 la Commissione riprendeva  completando l’esame dell’offerta tecnica relativa al 1° concorrente, 
vale a dire quella dell’Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante “CALORA 
SURL” - contrassegnata con il n. 1 di cui all’ elenco LETT. A allegato al verbale n. 1 e la stessa, alle ore 11:30, 
decideva di sospendere i lavori e di riprenderli per il giorno 12.11.2018 (Lunedì), alle ore 18,00, sempre in seduta 
riservata, per completare, quindi, la 2^ Fase connessa all’esame delle offerte tecniche, per passare poi alla 3^ Fase, vale 
a dire all’apertura delle offerte economiche. 

VISTO  il verbale n° 4 del 12.11.2018 con il quale si rileva che la Commissione: 

- ha proceduto al prosieguo, in seduta riservata, alle operazioni attinenti la 2^ fase, cioè la valutazione della restante 
offerta tecnica relativa al 2° concorrente, vale a dire quella dell’Impresa “EDILCOSTRUZIONI SRL” , - precisamente 
quella di cui al punto 2 (due). dell’elenco LETT. A) allegato al verbale n. 1, attribuendo i coefficienti variabili tra zero 
ed uno, così come risultante da apposita scheda in atti conservata; 



- ha completato le operazioni connesse alla fase 2^ - cioè la valutazione delle offerte tecniche di tutti e due i 
concorrenti, dalle valutazioni sono emersi i punteggi, nonché la graduatoria provvisoria dell’offerta tecnica, il tutto 
come rilevasi dagli Allegati 1), 2) e 3) costituenti parte integrante al medesimo verbale; 
- Ultimate le operazioni, il Presidente della Commissione per il tramite del Segretario Verbalizzante trasmette al 
geom. Andrea Antonio URSO in qualità di  R.U.P.  nonché Responsabile della C.U.C. i verbali di gara n. 2, 3 e 4 
unitamente alle schede di valutazione delle offerte tecniche per i provvedimenti e gli adempimenti di competenza. 
 

TANTO PREMESSO E VISTO 
 

Il R.U.P. , ricevuta la predetta documentazione,  ha stabilito di fissare per il 16 Novembre 2018 (venerdì), alle 
ore 18,00 l’apertura in seduta pubblica (terza) delle buste contenenti le Offerte Economiche e Temporali(Fase III^), 
dando atto che con apposita nota  pec. prot. n. 459 del 13.11.2018 ha informato tutti i n. 2 operatori economici ammessi 
alla gara in parola  e contestualmente ha pubblicizzato tale seduta anche tramite avviso pubblicato all’albo pretorio on-
line dell’Unione dei Comuni, del Comune di Andrano, sul sito internet dell’Unione e del Comune di Andrano.  

Il R.U.P., nonché Responsabile della C.U.C., coadiuvato dai Componenti della Commissione Giudicatrice 
come sopra individuati: 
- preleva il plico creato per contenere tutte le offerte economiche e temporali compreso il restante carteggio, dal 
solito armadietto blindato in dotazione al Comune di Andrano, in cui il predetto plico e gli altri sono stati custoditi per 
tutto il tempo occorso per effettuare la varie fasi della gara in questione; 
- prende atto che con propria nota prot. n. 459 del 13 Novembre 2018 trasmessa tramite pec dell’Unione dei Comuni 
di Andrano – Spongano - Diso, quale sede della C.U.C., é stata data notizia a tutti e due (2) i concorrenti ammessi alla 
gara della presente seduta pubblica; apposito avviso – prot. n. 457 del 13 Novembre 2018 – che è stato, pure, pubblicato 
all’albo pretorio on-line dell’Unione dei Comuni,  e del Comune di Andrano, nonché sul sito internet dell’Unione e del 
Comune di Andrano; 
- dà lettura ad alta voce ai presenti dei punteggi attribuiti nella fase 2 (valutazione offerte tecniche) alle singole 
offerte tecniche relative ai n. 2 concorrenti ammessi alla gara, i cui risultati sono riportati negli Allegati 1), 2) e 3) al 
precedente verbale n. 4 del 12.11.2018; 
- dà poi atto che, come già riportato nel bando/disciplinare di gara, 1’offerta economica si articola nell’Offerta 
relativa al Prezzo e nell’Offerta del Tempo e consistono rispettivamente: 
- nel ribasso  percentuale espresso in cifre e lettere  sull’importo dei  lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 
95) del  decreto  legislativo n. 50 del 2016 (il ribasso non si applica all’importo degli oneri per l’attuazione  del piano di 
sicurezza di cui al punto II.2.1) del bando di gara);  
- nella riduzione in giorni sul tempo di esecuzione dei lavori di cui al punto XII.3 del bando/disciplinare di gara. 
- Il seggio di gara come sopra costituito  procede, quindi, all’apertura delle singole Buste contenenti le Offerte 
Economiche e temporali, prelevate dall’apposito plico creato per contenere le offerte economiche e le offerte 
temporali(relative ai n. 2 concorrenti ammessi) e, verificata la regolarità delle stesse, dà lettura dei ribassi offerti da ogni 
concorrente, così come riportati nel prospetto che segue: 

N. 
DENOMINAZIONE DEL 

CONCORRENTE 
LOCALITA’ 

Ribasso 
percentuale  
indicato 
nell’offerta 
economica 

Riduzione 
in giorni 
sui tempi di 
esecuzione 

1 

 
CAPOGRUPPO 

DESIGN S.R.L. C.R. 

S.S Maglie –Leuca, Km 8.200 –Z.I. 
73020 SAN CASSIANO (LE) 

12,11 180 

MANDANNTE 
CALORA S.U.R.L. 

S.P. 363 Zona Artigianale 
73020 VITIGLIANO DI S. 
CESAREA TERME (LE)) 

3 EDILCOSTRUZIONI s.r.l. 
S.P. 363 Km 39 
73020 SANTA CESAREA 
TERME(LE)  

0,1 120 

Dopo di ciò, così come previsto alla SEZIONE X del bando/disciplinare di gara, vengono attribuiti, in base alle 
offerte, i relativi coefficienti applicando le formule contenute nello stesso bando. 

Il R.U.P. unitamente agli altri componenti il seggio di gara (Arch. Salvatore PETRACHI, Ing. Rocco 
Alessandro VERONA e Arch. Antonello RIZZO), infine: 
- tenuto conto che per l’affidamento dei lavori in questione, con apposito provvedimento, è stata indetta gara  

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss e art. 60 comma 1del decreto legislativo n. 50 del 
18.04.2016 e con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
medesimo Decreto; 



- tenuto, altresì, presente di quanto previsto e stabilito nel bando/disciplinare di gara, procede alla determinazione 
dell’offerta economica più vantaggiosa, attribuendo i punteggi definitivi (mediante la moltiplicazione dei 
coefficienti attribuiti per i pesi previsti) applicando le formule le formule contenute nello stesso bando/disciplinare 
di gara; 

- effettuati i necessari conteggi, meglio rilevabili dalla tabella di cui all’Allegato 1) al presente verbale, per la 
determinazione dell’offerta economica più vantaggiosa, formula la sottoelencata graduatoria provvisoria in ordine 
decrescente: 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA  

DENOMINAZIONE DEL 
CONCORRENTE LOCALITA’ PUNTEGGIO 

TOTALE  

1 

 
CAPOGRUPPO 

DESIGN S.R.L. C.R. 

S.S Maglie –Leuca, Km 8.200 –
Z.I. 
73020 SAN CASSIANO (LE) 

90,63 
MANDANNTE 

CALORA S.U.R.L. 

S.P. 363 Zona Artigianale 
73020 VITIGLIANO DI S. 
CESAREA TERME (LE)) 

2 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. 
S.P. 363 Km 39 
73020 SANTA CESAREA 
TERME(LE)  

88,37 

Da quanto precede si evince che l’offerta risultata prima nella suddetta graduatoria–vale a dire l’offerta 
economica complessivamente (Migliorie + Ribasso percentuale sull’importo a base di gara + Riduzione sui Tempi di 
esecuzione) più vantaggiosa – è quella quella dell’Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. 
C.R.” e mandante “CALORA SURL” - contrassegnata con il n. 1 di cui all’ elenco LETT. A allegato al verbale n. 1. 

Successivamente il seggio di gara effettua la verifica prevista nella SEZIONE X Lett. C) punto X.3 del 
bando/disciplinare di gara e rileva che l’offerta risultata prima nella suddetta graduatoria - relativa all’Impresa in R.T.I. 
- composta dalla capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante “CALORA SURL”  –è da considerarsi 
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. 

Il R.U.P. dispone, pertanto , la verifica della congruità di detta offerta e da atto che provvederà ad invitare con 
apposita nota tramite pec la R.T.I., composta dalla capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante “CALORA 
SURL”, a produrre entro 15 giorni dalla ricezione della detta nota le necessarie giustificazioni, come espressamente 
previsto dal bando/disciplinare di gara. 

Infine il RUP fa presente che darà ai componenti la commissione notizia della prossima seduta riservata per la 
verifica delle giustificazioni, una volta pervenute da parte della R.T.I. la cui offerta è risultata anomala. 

La seduta pubblica viene tolta alle ore alle ore 18:45. 
Il plico contenente le offerte (economiche e temporali) viene nuovamente riposto nell’armadietto, unitamente 

al restante carteggio.- 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 

- Geom. Andrea Antonio URSO    R.U.P., nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi Tecnici 
dell’Unione e della C.U.C. 

 

- Arch. Salvatore PETRACHI   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Ing. Rocco Alessandro VERONA  Supporto al R.U.P. 
 

 

- Arch. Antonello RIZZO   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Geom. Filippo URSO   Segretario Verbalizzante 
 

Firmato sull’originale 

 



 

 



 

 

 

 

 
UNIONE DEI COMUNI 

ANDRANO - SPONGANO - DISO  
(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)   – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(articolo 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..- 

*************************************************** ***************************** 
 
OGGETTO: INTERVENTO: SMART – IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, 

BIBLIOTECA DI COMUNITA’ -ESSENZA DEL TERRITORIO, 
INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DEL LA 
CONOSCENZA – POR-FERS PUGLIA 2014-2020 – “Castello Spinola 
Caracciolo: Il Castello con una Biblioteca a servizio della Comunità”  -
IMPORTO DEL PROGETTO: €. 1.275.030,15 

 
- SEDUTA RISERVATA : VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI 

 
Verbale n° 6 del 11.12.2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì undici  del mese di Dicembre alle ore 16,45, in Andrano presso la Sede del 
Comune di Andrano – si è riunita – in seduta riservata – il Seggio di gara costituito dai seguenti Componenti:  

1. Geom. Andrea Antonio URSO in qualità di R.U.P. del procedimento, nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi 
Tecnici dell’ Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso e della C.U.C. supportato da: 
2. Arch. Salvatore PETRACHI – Funzionario Tecnico del Comune di Melendugno, esperto nel settore – Presidente; 
3. Ing. Rocco Alessandro VERONA - Funzionario Tecnico del Comune di Galatone, esperto nel settore - 
Componente; 
4. Arch. Antonello RIZZO - Funzionario Tecnico del Comune di Montesano Salentino, esperto nel settore – 
Componente, 
come risultanti dalla determinazione del Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di 
Andrano –Spongano -Diso n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018; 

Geom. Filippo URSO - dipendente del Comune di Andrano con la qualifica di Istruttore Tecnico presso la IV^ 
Area – LL. Pubblici – Patrimonio – Ambiente – con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

 
PREMESSO che con verbale n. 1, in  data 31 Ottobre 2018, il seggio di gara , così come   

rilevabile dallo stesso verbale ha proceduto: 
- a verificare eventuali incompatibilità tra i componenti della stessa e tra questi ed i partecipanti, rilevati dalle 

indicazioni riportate all’esterno dei singoli n. 2 plichi pervenuti entro il termine stabilito del 10 Settembre 2018 - 
ore 12:00; 

- a verificare l’ammissibilità dei concorrenti in ordine di presentazione delle offerte mediante l’esame della integrità 
dei relativi plichi e della loro corretta presentazione; 

- a riscontrare l’esistenza, in ciascun plico, oltre alla documentazione amministrativa contenuta in busta chiusa, 
anche delle 3 buste contenenti, una l’offerta tecnica di cui al punto XII.2., l’altra l’offerta tempo di cui al punto 
XII.3 e la terza l’offerta economica di cui al punto XII.4 del disciplinare di gara, verificando la rispondenza a 
quanto richiesto da quest’ultimo e quindi  controfirmando le stesse buste. 



Dal medesimo verbale si evince altresì: 

- che Il Seggio di gara ha dato corso alla 1^ fase della gara con la verifica della documentazione amministrativa di 
ciascun concorrente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, accertando la rispondenza della stessa a 
quanto richiesto dal bando e relativo disciplinare di gara; 

- che le buste contenenti le singole offerte tecniche sono state inserite in un plico appositamente creato, mentre le  
buste contenenti le offerte tempo e quelle contenenti le offerte economiche vengono inserite in un secondo plico ed i 
citati due plichi vengono chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura dai Componenti il seggio stesso, dal R.U.P. Geom. 
Andrea Antonio URSO, oltre che dai rappresentanti delle 2 imprese, presenti alle operazioni di gara., come identificati 
nella premessa del verbale n° 1 del 31.10.2018.  

Il seggio di gara ultimata la verifica della documentazione amministrativa di tutte e 2 Imprese concorrenti e 
rileva che la stessa aveva avuto esito positivo solo per una di esse la quale veniva, pertanto, ammessa alla prosecuzione 
della gara in questione, mentre l’altra Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e 
mandante “CALORA SURL” -contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A, veniva ammessa con riserva in 
quanto nei suoi confronti si è deciso di ricorrere al soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016), vale a 
dire il R.U.P. con apposita nota pec avrebbe invitato l’Impresa ad integrare gli atti mancanti relativi rispettivamente alla 
sua documentazione amministrativa.- 

I componenti del seggio di gara, terminata, quindi, la verifica in seduta pubblica della documentazione 
amministrativa contenuta nei n. 2 plichi pervenuti relativi ad altrettante Imprese singole o A.T.I., compresa quella nei 
cui confronti si era ricorso al soccorso istruttorio, alle ore 17,50 decidevano all’unanimità di sospendere le operazioni di 
gara e di aggiornarsi, sempre in seduta pubblica per il completamento dell’esame della documentazione amministrativa 
della citata Impresa e procedere, poi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, dando atto, nel contempo, 
che la data e l’ora di apertura di dette buste, sarebbe stata comunicata tempestivamente ai concorrenti.  

VISTO  il verbale n° 2 del 07.11.2018 con il quale veniva stabilito di: 

-  prendere atto che l’Impresa nei confronti della quale era stato emesso il soccorso istruttorio ha ottemperato a 
quanto essa richiesto nei tempi stabiliti; detti atti vengono esaminati con esito positivo e, pertanto, anche detta Impresa 
viene ammessa alla prosecuzione della gara in parola; 
- procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di tutti e due i concorrenti, per verificare gli 
elaborati nelle stesse contenuti e relativi alle proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, di cui al punto X.2 
Lett. A) del bando/disciplinare di gara; l’apertura delle buste relative alle n. 2 Imprese avviene secondo l’ordine di cui 
all’allegato elenco LETT. A).  
- di proseguire  in seduta riservata, terminata la verifica in seduta pubblica degli elaborati contenuti nelle n. 2 buste 
delle offerte tecniche relative alle altrettanti Imprese singole o A.T.I. ammesse alla gara, 
alle operazioni attinenti la FASE 2, vale a dire la valutazione delle offerte tecniche illustranti le proposte di varianti 
migliorative e l’attribuzione dei punteggi alle stesse;  

- di sospendere le operazioni di gara, dopo aver parzialmente valutato l’offerta tecnica corrispondente al n. 1 di cui  
l’elenco LETT. A) allegato al verbale n. 1, e di autoconvocarsi per il giorno di Sabato 10.11.2018, alle ore 9:00, per 
continuare con  le operazioni attinenti la FASE 2. 

VISTO  il verbale n° 3 del 10.11.2018 con il quale si rileva che: 

- che alle ore 9:00 la Commissione riprendeva  completando l’esame dell’offerta tecnica relativa al 1° concorrente, 
vale a dire quella dell’Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante “CALORA 
SURL” - contrassegnata con il n. 1 di cui all’ elenco LETT. A allegato al verbale n. 1 e la stessa, alle ore 11:30, 
decideva di sospendere i lavori e di riprenderli per il giorno 12.11.2018 (Lunedì), alle ore 18,00, sempre in seduta 
riservata, per completare, quindi, la 2^ Fase connessa all’esame delle offerte tecniche, per passare poi alla 3^ Fase, vale 
a dire all’apertura delle offerte economiche. 

VISTO  il verbale n° 4 del 12.11.2018 con il quale si rileva che la Commissione: 

- procedeva al prosieguo, in seduta riservata, alle operazioni attinenti la 2^ fase, cioè la valutazione della restante 
offerta tecnica relativa al 2° concorrente, vale a dire quella dell’Impresa “EDILCOSTRUZIONI SRL” , - precisamente 
quella di cui al punto 2 (due). dell’elenco LETT. A) allegato al verbale n. 1, attribuendo i coefficienti variabili tra zero 
ed uno, così come risultante da apposita scheda in atti conservata; 
- completava le operazioni connesse alla fase 2^ - cioè la valutazione delle offerte tecniche di tutti e due i 
concorrenti, dalle valutazioni sono emersi i punteggi, nonché la graduatoria provvisoria dell’offerta tecnica, il tutto 
come rilevasi dagli Allegati 1), 2) e 3) costituenti parte integrante al medesimo verbale; 
- Ultimate le operazioni, il Presidente della Commissione per il tramite del Segretario Verbalizzante trasmette al 
geom. Andrea Antonio URSO in qualità di  R.U.P.  nonché Responsabile della C.U.C. i verbali di gara n. 2, 3 e 4 
unitamente alle schede di valutazione delle offerte tecniche per i provvedimenti e gli adempimenti di competenza. 

VISTO  il verbale n° 5 del 16.11.2018 con il quale si rileva che: 

- Il RUP stabiliva di fissare in seduta pubblica, per il giorno 16 novembre 2018 alle ore 18, l’apertura delle buste 



contenenti le offerte economiche e temporali; 
- Il RUP , nonché Responsabile della CUC, dava atto che con propria nota pec prot. n. 459 del 13 novembre 2018 era 
stata data notizia a tutti e 2 (due) operatori economici ammessi alla gara in parola della terza seduta pubblica; apposito 
avviso – prot. n. 457 del 13 Novembre 2018 – che è stato, pure, pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Unione dei 
Comuni,  e del Comune di Andrano, nonché sul sito internet dell’Unione e del Comune di Andrano; 
- Dava lettura ad alta voce ai presenti dei punteggi attribuiti nella fase 2 (valutazione offerte tecniche) alle singole 
offerte tecniche relative ai n. 2 concorrenti ammessi alla gara; 
- dava poi atto che, come già riportato nel bando/disciplinare di gara, 1’offerta economica si articola nell’Offerta 
relativa al Prezzo (ribasso  percentuale espresso in cifre e lettere  sull’importo dei  lavori posto a base di gara) e 
nell’Offerta del Tempo (riduzione in giorni sul tempo di esecuzione dei lavori); 
- Da i conteggi effettuati si evinceva che l’offerta risultata prima nella graduatoria–vale a dire l’offerta economica 
complessivamente (Migliorie + Ribasso percentuale sull’importo a base di gara + Riduzione sui Tempi di esecuzione) 
più vantaggiosa – è quella dell’Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante 
“CALORA SURL”, come rilevabile dalla tabella di cui all’Allegato 1) allo stesso verbale; 
- Successivamente il Seggio di gara effettuava la verifica prevista nella SEZIONE X Lett. C) punto X.3 del 
bando/disciplinare di gara e rilevava che l’offerta risultata prima nella suddetta graduatoria - relativa all’Impresa in 
R.T.I. - composta dalla capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante “CALORA SURL”  –era da considerarsi 
anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.lgs N. 50/2016; 
- Il R.U.P. disponeva, pertanto , la verifica della congruità di detta offerta e dava atto che avrebbe provveduto ad 
invitare con apposita nota tramite pec la R.T.I., a produrre entro 15 giorni dalla ricezione della detta nota le necessarie 
giustificazioni, come espressamente previsto dal bando/disciplinare di gara SEZIONE X lett. C) punto X.4; 
- il RUP faceva presente che avrebbe dato notizia ai componenti la commissione della prossima seduta riservata per 
la verifica delle giustificazioni, una volta pervenute da parte della R.T.I. la cui offerta è risultata anomala. 

 
TANTO PREMESSO E VISTO 

Il Seggio di gara, convocato mediante nota pec prot. 495 del 06/12/2018 per la seduta odierna da parte del 
RUP: 
- da atto che il Responsabile Unico del Procedimento con nota pec prot. n. 475 del 20 Novembre 2018 ha invitato 
l’impresa DESIGN S.R.L. C.R. in qualità di capogruppo e l’Impresa CALORA SURL in qualità di mandante della 
R.T.I. risultata prima in graduatoria a produrre le suddette giustificazioni entro il termine di 15 giorni dalla ricezione 
della predetta nota; 
- prende atto che la R.T.I. ha prodotto le chieste giustificazioni in apposito plico chiuso sigillato e controfirmato, 
acquisito in data 04/12/2018 al n. di protocollo 490; le giustificazioni in questione sono state prodotte in un unico 
fascicolo rilegato con nastro plastificato di colore verde e contenente i seguenti elaborati: 

1. Computo metrico estimativo del progetto posto a base di gara comprensivo dell’offerta tecnica e congruo 
con l’offerta economica del concorrente; 
2. Giustificazione prezzi del progetto posto a base di gara comprensivo dell’offerta tecnica e congruo con 
l’offerta tecnica del concorrente; 
3. Preventivi forniture del progetto posto a base di gara comprensivo dell’offerta tecnica e congruo con 
l’offerta tecnica del concorrente;Tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Rilevamento dei 
costi della mano d’opera, dei trasporti, dei noli e dei materiali; 
4. Elenco macchine e attrezzature disponibili dalla R.T.I. Design s.r.l CR(capogruppo) –Calora 
s.u.r.l.(mandante). 

- il R.U.P. coadiuvato dai componenti della commissione di gara ha proceduto ad esaminare i contenuti dei 
documenti prodotti a giustificazione dell’anomalia; si rilevava che per quanto concerne l’offerta tempo, le 
giustificazioni prodotte non erano sufficientemente esaustive a dimostrare la fattibilità della medesima offerta, mentre, 
per quanto concerne la congruità dell’offerta economica si riscontrava che la stessa era parametrata utilizzando quale 
voce di ricavi dell’A.T.I. anche la quota di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e non solo l’offerta eonomica 
ribassata in sede di gara, 
- All’esito dell’esame sia il RUP che i componenti la Commissione unitamente concordano sulla necessità di essere 
supportati da un legale atteso che le giustificazioni proposte non indicano gli elementi di valutazione giustificativi 
dell’anomala riduzione dell’offerta tempo e sull’offerta economica così come illustrata nel computo metrico estimativo 
del progetto posta a base di gara comprensivo dell’offerta tecnica e congruo con l’offerta economica del concorrente; 

Il Seggio di gara ha dato atto che il RUP, non appena acquisito il parere legale in merito alle giustificazioni, 
avrebbe dato notizia della prossima seduta per l’audizione diretta dell’offerente sulle giustificazioni già prodotte. 

La seduta pubblica viene tolta alle ore alle ore 19:45. 
Il plico contenente le giustificazioni della R.T.I. viene nuovamente riposto nell’armadietto, unitamente al 

restante carteggio.- 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 



- Geom. Andrea Antonio URSO    R.U.P., nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi Tecnici 
dell’Unione e della C.U.C. 

 

- Arch. Salvatore PETRACHI   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Ing. Rocco Alessandro VERONA  Supporto al R.U.P. 
 

 

- Arch. Antonello RIZZO   Supporto al R.U.P. 
 

 

- Geom. Filippo URSO   Segretario Verbalizzante 
 

Firmato sull’originale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
UNIONE DEI COMUNI 

ANDRANO - SPONGANO - DISO  
(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)  – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 
 

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(articolo 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..- 

 
*************************************************** ***************************** 

 
OGGETTO: INTERVENTO: SMART – IN PUGLIA – COMMUNITY LIBRARY, 

BIBLIOTECA DI COMUNITA’ -ESSENZA DEL TERRITORIO, 
INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DEL LA 
CONOSCENZA – POR-FERS PUGLIA 2014-2020 – “Castello Spinola 
Caracciolo: Il Castello con una Biblioteca a servizio della Comunità” -
IMPORTO DEL PROGETTO: €. 1.275.030,15 

 
SEDUTA TRA SEGGIO DI GARA ED OPERATORE ECONOMICO  

CONTRADDITTORIO- AUDIZIONE DIRETTA DELL’OFFERENTE 

 
Verbale n° 7 del 31.01.2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17,30, in Andrano presso la Sede del 
Comune di Andrano – si è riunita – in seduta pubblica – il Seggio di gara costituito dai seguenti Componenti:  

1. Geom. Andrea Antonio URSO in qualità di R.U.P. del procedimento, nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi 
Tecnici dell’ Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso e della C.U.C. supportato da: 
2. Arch. Salvatore PETRACHI – Funzionario Tecnico del Comune di Melendugno, esperto nel settore – Presidente; 
3. Ing. Rocco Alessandro VERONA - Funzionario Tecnico del Comune di Galatone, esperto nel settore - 
Componente; 
4. Arch. Antonello RIZZO - Funzionario Tecnico del Comune di Montesano Salentino, esperto nel settore - 
Componente;  
come risultanti dalla determinazione del Responsabile del Settore III° - Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di 
Andrano –Spongano -Diso n. 63/Reg. Gen. – n. 28/Reg. Serv. del 16.10.2018; 

Geom. Filippo URSO - dipendente del Comune di Andrano con la qualifica di Istruttore Tecnico presso la IV^ 
Area – LL. Pubblici – Patrimonio – Ambiente – con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Alla seduta odierna sono presenti inoltre: 

• Il Sig. Fedele PALMA – Rappresentante legale dell’ Impresa capogruppo DESIGN S.R.L. C.R.; 
• Il Sig. Salvatore PALMA – in rappresentanza dell’ Impresa capogruppo DESIGN S.R.L. C.R.; 
• Il Geom. Marco CHIFFI in rappresentanza dell’Impresa capogruppo DESIGN S.R.L. C.R.; 
• Il sig. Santo CALORA in rappresentanza dell’impresa mandataria CALORA S.U.R.L; 
• L’Avv. Andrea ANGELELLI in qualità di incaricato per supporto al RUP ed alla Commissione; 



 
PREMESSO che con verbale n. 1, in data 31 Ottobre 2018, il seggio di gara , così come   

rilevabile dallo stesso verbale ha proceduto: 
- a verificare eventuali incompatibilità tra i componenti della stessa e tra questi ed i partecipanti, rilevati dalle 

indicazioni riportate all’esterno dei singoli n. 2 plichi pervenuti entro il termine stabilito del 10 Settembre 2018 - 
ore 12:00; 

- a verificare l’ammissibilità dei concorrenti in ordine di presentazione delle offerte mediante l’esame della integrità 
dei relativi plichi e della loro corretta presentazione; 

- a riscontrare l’esistenza, in ciascun plico, oltre alla documentazione amministrativa contenuta in busta chiusa, 
anche delle 3 buste contenenti, una l’offerta tecnica di cui al punto XII.2., l’altra l’offerto tempo di cui al punto 
XII.3 e la terza l’offerta economica di cui al punto XII.4 del disciplinare di gara, verificando la rispondenza a 
quanto richiesto da quest’ultimo e quindi controfirmando le stesse buste. 

Dal medesimo verbale si evince altresì: 

- che Il Seggio di gara dava corso alla 1^ fase della gara con la verifica della documentazione amministrativa di 
ciascun concorrente, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, accertando la rispondenza della stessa a 
quanto richiesto dal bando e relativo disciplinare di gara; 

- che le buste contenenti le singole offerte tecniche sono state inserite in un plico appositamente creato, mentre le  
buste contenenti le offerte tempo e quelle contenenti le offerte economiche vengono inserite in un secondo plico ed i 
citati due plichi vengono chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura dai Componenti il seggio stesso, dal R.U.P. Geom. 
Andrea Antonio URSO, oltre che dai rappresentanti delle 2 imprese, presenti alle operazioni di gara., come identificati 
nella premessa del verbale n° 1 del 31.10.2018.  

Il seggio di gara ultimata la verifica della documentazione amministrativa di tutte e 2 Imprese concorrenti e 
rilevava che la stessa aveva avuto esito positivo solo per una di esse la quale veniva, pertanto, ammessa alla 
prosecuzione della gara in questione, mentre l’altra Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. 
C.R.” e mandante “CALORA SURL” -contrassegnata con il n. 1 nell’allegato elenco LETT. A, veniva ammessa con 
riserva in quanto nei suoi confronti si è deciso di ricorrere al soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016), vale a dire il R.U.P. con apposita nota pec avrebbe invitato l’Impresa ad integrare gli atti mancanti relativi 
rispettivamente alla sua documentazione amministrativa.- 

I componenti del seggio di gara, terminata, quindi, la verifica in seduta pubblica della documentazione 
amministrativa contenuta nei n. 2 plichi pervenuti relativi ad altrettante Imprese singole o A.T.I., compresa quella nei 
cui confronti si era ricorso al soccorso istruttorio, alle ore 17,50 decidevano all’unanimità di sospendere le operazioni di 
gara e di aggiornarsi, sempre in seduta pubblica per il completamento dell’esame della documentazione amministrativa 
della citata Impresa e procedere, poi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, dando atto, nel contempo, 
che la data e l’ora di apertura di dette buste, sarebbe stata comunicata tempestivamente ai concorrenti.  

VISTO  il verbale n° 2 del 07.11.2018 con il quale veniva stabilito di: 

-  prendere atto che l’Impresa nei confronti della quale era stato emesso il soccorso istruttorio aveva ottemperato a 
quanto essa richiesto nei tempi stabiliti; detti atti venivano esaminati con esito positivo e, pertanto, anche detta Impresa 
viene ammessa alla prosecuzione della gara in parola; 
- procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di tutti e due i concorrenti, per verificare gli 
elaborati nelle stesse contenuti e relativi alle proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, di cui al punto X.2 
Lett. A) del bando/disciplinare di gara; l’apertura delle buste relative alle n. 2 Imprese avviene secondo l’ordine di cui 
all’allegato elenco LETT. A).  
- di proseguire  in seduta riservata, terminata la verifica in seduta pubblica degli elaborati contenuti nelle n. 2 buste 
delle offerte tecniche relative alle altrettanti Imprese singole o A.T.I. ammesse alla gara, 
alle operazioni attinenti la FASE 2, vale a dire la valutazione delle offerte tecniche illustranti le proposte di varianti 
migliorative e l’attribuzione dei punteggi alle stesse;  

- di sospendere le operazioni di gara, dopo aver parzialmente valutato l’offerta tecnica corrispondente al n. 1 di cui 
all’elenco LETT. A) allegato al verbale n. 1, e di autoconvocarsi per il giorno di Sabato 10.11.2018, alle ore 9:00, per 
continuare con le operazioni attinenti la FASE 2. 

VISTO  il verbale n° 3 del 10.11.2018 con il quale si rileva che: 

- che alle ore 9:00 la Commissione riprendeva completando l’esame dell’offerta tecnica relativa al 1° concorrente, 
vale a dire quella dell’Impresa in R.T.I. - composta dalla capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante “CALORA 
SURL” - contrassegnata con il n. 1 di cui all’ elenco LETT. A allegato al verbale n. 1 e la stessa, alle ore 11:30, 
decideva di sospendere i lavori e di riprenderli per il giorno 12.11.2018 (lunedì), alle ore 18,00, sempre in seduta 
riservata, per completare, quindi, la 2^ Fase connessa all’esame delle offerte tecniche, per passare poi alla 3^ Fase, vale 
a dire all’apertura delle offerte economiche. 

VISTO  il verbale n° 4 del 12.11.2018 con il quale si rileva che la Commissione: 

- procedeva al prosieguo, in seduta riservata, alle operazioni attinenti la 2^ fase, cioè la valutazione della restante 



offerta tecnica relativa al 2° concorrente, vale a dire quella dell’Impresa “EDILCOSTRUZIONI SRL”, - precisamente 
quella di cui al punto 2 (due). dell’elenco LETT. A) allegato al verbale n. 1, attribuendo i coefficienti variabili tra zero 
ed uno, così come risultante da apposita scheda in atti conservata; 
- completava le operazioni connesse alla fase 2^ - cioè la valutazione delle offerte tecniche di tutti e due i 
concorrenti, dalle valutazioni sono emersi i punteggi, nonché la graduatoria provvisoria dell’offerta tecnica, il tutto 
come rilevasi dagli Allegati 1), 2) e 3) costituenti parte integrante al medesimo verbale; 
- Ultimate le operazioni, il Presidente della Commissione per il tramite del Segretario Verbalizzante trasmette al 
geom. Andrea Antonio URSO in qualità di  R.U.P.  nonché Responsabile della C.U.C. i verbali di gara n. 2, 3 e 4 
unitamente alle schede di valutazione delle offerte tecniche per i provvedimenti e gli adempimenti di competenza. 

VISTO  il verbale n° 5 del 16.11.2018 con il quale si rileva che: 

- Il RUP stabiliva di fissare in seduta pubblica, per il giorno 16 novembre 2018 alle ore 18, l’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche e temporali; 
- Il RUP, nonché Responsabile della CUC, dava atto che con propria nota pec prot. n. 459 del 13 novembre 2018 era 
stata data notizia a tutti e 2 (due) operatori economici ammessi alla gara in parola della terza seduta pubblica; apposito 
avviso – prot. n. 457 del 13 Novembre 2018 – che è stato, pure, pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Unione dei 
Comuni,  e del Comune di Andrano, nonché sul sito internet dell’Unione e del Comune di Andrano; 
- dava lettura ad alta voce ai presenti dei punteggi attribuiti nella fase 2 (valutazione offerte tecniche) alle singole 
offerte tecniche relative ai n. 2 concorrenti ammessi alla gara; 
- dava poi atto che, come già riportato nel bando/disciplinare di gara, 1’offerta economica si articola nell’Offerta 
relativa al Prezzo (ribasso  percentuale espresso in cifre e lettere  sull’importo dei  lavori posto a base di gara) e 
nell’Offerta del Tempo (riduzione in giorni sul tempo di esecuzione dei lavori); 
- Da i conteggi effettuati si evinceva che l’offerta risultata prima nella graduatoria–vale a dire l’offerta economica 
complessivamente (Migliorie + Ribasso percentuale sull’importo a base di gara + Riduzione sui Tempi di esecuzione) 
più vantaggiosa – è quella dell’Impresa in R.T.I. - composta dalla  capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante 
“CALORA SURL”, come rilevabile dalla tabella di cui all’Allegato 1) allo stesso verbale; 
- Successivamente il Seggio di gara effettuava la verifica prevista nella SEZIONE X Lett. C) punto X.3 del 
bando/disciplinare di gara e rilevava che l’offerta risultata prima nella suddetta graduatoria - relativa all’Impresa in 
R.T.I. - composta dalla capogruppo “DESIGN S.R.L. C.R.” e mandante “CALORA SURL”  –era da considerarsi 
anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.lgs. N. 50/2016; 
- Il Presidente la Commissione disponeva, pertanto , la verifica della congruità di detta offerta e dava atto che il 
Responsabile Unico del Procedimento avrebbe provveduto ad invitare con apposita nota tramite pec la R.T.I., a 
produrre entro 15 giorni dalla ricezione della detta nota le necessarie giustificazioni, come espressamente previsto dal 
bando/disciplinare di gara SEZIONE X lett. C) punto X.4; 
- La stessa Commissione dava atto che il RUP avrebbe dato notizia della prossima seduta riservata per la verifica 
delle giustificazioni, una volta pervenute da parte della R.T.I. risultata prima nella graduatoria la cui offerta è risultata 
anomala. 

VISTO  il verbale n° 6 del 11.12.2018 con il quale si rileva che: 

- Il Seggio di gara dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento invitava l’impresa DESIGN S.R.L. C.R. in 
qualità di capogruppo e l’Impresa CALORA SURL in qualità di mandante della R.T.I. a produrre le giustificazioni in 
quanto l’offerta proposta dalla stessa R.T.I. risultava anomala; 
- prendeva atto che la R.T.I. aveva prodotto le chieste giustificazioni in apposito plico chiuso sigillato e 
controfirmato, acquisito in data 04/12/2018; 
- il R.U.P. coadiuvato dai componenti della commissione di gara ha proceduto ad esaminare i contenuti dei 
documenti prodotti a giustificazione dell’anomalia; si rilevava che per quanto concerne l’offerta tempo, le 
giustificazioni prodotte non erano sufficientemente esaustive a dimostrare la fattibilità della medesima offerta, mentre, 
per quanto concerne la congruità dell’offerta economica si riscontrava che la stessa era parametrata utilizzando quale 
voce di ricavi dell’A.T.I. anche la quota di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e non solo l’offerta eonomica 
ribassata in sede di gara;  
- All’esito dell’esame sia il RUP che i componenti della Commissione, unitamente, concordavano sulla necessità di 
essere supportati da un legale atteso che le giustificazioni proposte non indicano gli elementi di valutazione 
giustificativi dell’anomala riduzione dell’offerta tempo e sull’offerta economica; 
- Veniva acquisto il parere pro veritate dell’avv. Andrea Angelelli, officiato di detta attività di supporto al RUP, nel 
quale detto professionista, sulla base della documentazione fornitagli, rappresentava come le giustificazioni rese dal 
RTI DESIGN s.r.l./ CALORA S.u.r.l non consentissero di superare le criticità rilevate dalla Commissione di gara 
riguardo la sostenibilità ed affidabilità dell’offerta di detto RTI, in particolare evidenziando che:  

o permaneva, anche all’esito dell’acquisizione delle predette giustificazioni, una evidente omissione 
consistente nella assoluta mancanza di elementi di valutazione e di chiarimenti sull’anomalia 
concretata dalla eccessiva riduzione (di oltre due terzi) del tempo stimato come necessario per 
l’esecuzione dell’appalto e sui maggiori oneri (in particolare quelli generati da lavoro subordinato, da 
maggiori costi di esecuzione dell’opus, da implementazione dei costi per la sicurezza) conseguenti a 
tale compressione dell’offerta tempo  



o  dovevano reputarsi insoddisfacenti e non corroborate da documenti che ne comprovino la veridicità e 
la sostenibilità, le giustificazioni sull’affidabilità dell’offerta nel suo insieme; 

o risultava essere estremamente ridotta la previsione di spese generali e costi indiretti, soprattutto in 
considerazione sia della rilevante incidenza su tali voci dei cc.dd costi aziendali per la sicurezza sia 
della inidoneità dei preventivi (allegati alle giustificazioni) a spiegare l’esiguità dei compensi previsti 
per la remunerazione di rilevanti e di cospicue attività commissionate a professionisti esterni; 

o il RTI DESIGN s.r.l./ CALORA S.u.r.l. aveva fornito giustificazioni sul complessivo importo di 
€.794.258,33, ossia su un importo conglobante anche il costo per la sicurezza, circostanza questa che 
comportava una inammissibile ed ingiustificabile alterazione dell’offerta.  

 
TANTO PREMESSO E VISTO 

 
Il Seggio di gara, convocato mediante nota pec prot. 31 del 25/01/2019 per la seduta odierna da parte del RUP: 

- da atto che con determinazione n. 618/233 del 31/12/2018, del Responsabile 4^ Area Lavori Pubblici –Patrimonio –
Ambiente del Comune di Andrano nonché Responsabile della C.UC., veniva affidato incarico a legale esterno per 
supporto ed assistenza all’attività del RUP ed alla Commissione; 
- da atto che non nota pec n. 64 del 4 Gennaio 2019, con riferimento alle anomalie rilevate con nota C.U.C. del 
20/11/2018, si chiede parere legale pro veritate rispetto alle giustificazioni presentate dalla offerente R.T.I. - composta 
dalla “DESIGN S.R.L. C.R.( capogruppo)” e “CALORA SURL( mandante); 
- prende atto del parere pro - veritate formulato dal legale incaricato Avv. Andrea ANGELELLI, parere questo che è 
stato acquisito tramite pec in data 14/01/2019 al n. di protocollo 353; 

Ai presenti, in rappresentanza la R.T.I. composta dalla “DESIGN S.R.L. C.R.( capogruppo)” e “CALORA 
SURL(mandante) viene formulata la seguente domanda: 

DOMANDA – Le giustificazioni sono state fatte sull’importo dei lavori e forniture compreso gli oneri della 
sicurezza? 

RISPOSTA da parte del Geom. Marco CHIFFI (in rappresentanza dell’Impresa capogruppo DESIGN S.R.L. 
C.R.) – “Si, le giustificazioni sono state fatte sull’importo contrattuale incluso gli oneri della sicurezza i quali non sono 
soggetti a ribasso” 

Il Geom. CHIFFI aggiunge, altresì, che la R.T.I. è in grado di dimostrare, con ulteriore e differente 
documentazione da produrre in questa sede, che l’offerta risulta congrua anche scorporando gli oneri della sicurezza. 

In merito alla richiesta della R.T.I. di voler presentare ulteriore e differente documentazione integrativa in data 
odierna, si riscontrava che la procedura non permetteva l’acquisizione di ulteriori elaborati diversi da quelli già prodotti 
in precedenza. 

Ciononostante il R.U.P. unitamente alla commissione di gara, accettavano i documenti prodotti dalla R.T.I. 
mediante nota di trasmissione firmata, riservandosi l’eventuale ulteriore valutazione.  

Alle ore 18:00 il Sig. Santo CALORA, rappresentante dell’Impresa CALORA SURL, abbandona la seduta. 

La capogruppo DESIGN SRL C.R.  consegna la seguente documentazione, unitamente alla nota di 
accompagnamento che qui si allega ed il Seggio di gara comunque si riserva di valutare: 

• Allegato 1 bis – Computo metrico estimativo; 
• Allegato 2 bis – Analisi dei prezzi; 
• Allegato 6 – Verifica dell’importo della percentuale delle spese generali. 

La seduta pubblica viene tolta alle ore 18:30. 

 

Alle ore 18:40 si procede con la seduta in forma riservata. 

Il R.U.P. unitamente alla commissione di gara, preso atto della dichiarazione resa dall’A.T.I. così come 
rappresentata dal geom. Marco CHIFFI, ovvero che le giustificazioni prodotte in relazione all’analisi economica, sono 
state eseguite considerando l’offerta economica (ribassata in sede di gara) ed anche la quota di oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso (pertanto gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono stati considerati come ricavi complessivi 
dell’A.T.I. e sono necessari a dimostrare la congruità dell’offerta tecnica ed economica), determinano che l’offerta, per 
come giustificata, nel suo complesso è anomala in quanto non congrua. 

Altresì si evidenzia che l’ulteriori documentazioni prodotte dall’A.T.I. in occasione del contradditorio, non 
erano chiarimenti esplicativi a quelle formalmente protocollate ed istruite dal R.U.P. e dalla Commissione, ma di fatto, 
rappresentavano vere e proprie ulteriori e diverse analisi della congruità dell’offerta economica.  

 



Il seggio di gara propone l’aggiudicazione della gara in questione a favore dell’Impresa EDILCOSTRUZIONI 
S.R.L., contrassegnata con il n. 2 di cui all’ elenco LETT. A allegato al verbale n. 1, classificata seconda in graduatoria 
secondo il seguente prospetto: 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA  

DENOMINAZIONE DEL 
CONCORRENTE LOCALITA’ PUNTEGGIO 

TOTALE  

1 

 
CAPOGRUPPO 

DESIGN S.R.L. C.R. 

S.S Maglie –Leuca, Km 8.200 –
Z.I. 
73020 SAN CASSIANO (LE) 

90,63 
MANDANNTE 

CALORA S.U.R.L. 

S.P. 363 Zona Artigianale 
73020 VITIGLIANO DI S. 
CESAREA TERME (LE)) 

2 EDILCOSTRUZIONI S.R.L. 
S.P. 363 Km 39 
73020 SANTA CESAREA 
TERME(LE)  

88,37 

Successivamente il seggio di gara effettua la verifica prevista nella SEZIONE X Lett. C) punto X.3 del 
bando/disciplinare di gara ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e rileva che l’offerta risultata seconda 
nella suddetta graduatoria - relativa all’Impresa “EDILCOSTRUZIONI S.R.L.”  – non è da considerarsi anormalmente 
bassa, pertanto propone l’aggiudicazione della gara in oggetto alla medesima impresa, demandando al R.U.P. nonché 
Responsabile della C.U.C. l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
In conseguenza di quanto offerto dalla precitata impresa risultata seconda, scaturisce che: 

a) l’importo di aggiudicazione è pari ad €. -900.835,47-, di cui €. -886.515,93- (al netto del ribasso dello 0,1% 
(zero virgola 1%) sull’importo posto a base di gara di €. -887.403,33- ed €. -14.319,54- per oneri per la 
l’attuazione dei piani di sicurezza;  

b) il termine di esecuzione dei lavori è di giorni 150 dal verbale di consegna, al netto della riduzione di giorni 120 
sul termine di giorni 270 posto a base di gara.  
La seduta viene tolta alle ore alle ore 19:45. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 

- Geom. Andrea Antonio URSO    R.U.P., nonché Responsabile del Settore 3° - Servizi Tecnici 
dell’Unione e della C.U.C. 

 

- Arch. Salvatore PETRACHI   Supporto al R.U.P. 
 

- Ing. Rocco Alessandro VERONA  Supporto al R.U.P. 
 

- Arch. Antonello RIZZO   Supporto al R.U.P. 
 

- Geom. Filippo URSO   Segretario Verbalizzante 
 

Firmato sull’originale 



 
 

 
 
 
         



N.  3  Registro generale del 14-02-2019 – N. 1  Registro del servizio  - Settore  3° - SERVIZI TECNICI 
Oggetto:  SMAR - IN PUGLIA POR FERS PUGLIA 2014-2020 “COMMUNITY LIBRARY”-“LA 
BIBLIOTECA DI COMUNITA’:ESSENZA DI TERRITORIO INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO 
DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA”- CASTELLO SPINOLA CARACCIOLO- APPROVAZIONE DEI 
VERBALI DI GARA E DELLA  
 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Geom. Andrea Antonio URSO 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 
 
NOTE:  
 
Diso , 15-02-2019 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Giovanni RIZZO 

 
 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Diso, li 15-02-2019 
 
   Il Responsabile del Servizio 
   Geom. Andrea Antonio URSO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Su attestazione del Messo dell’Unione,  si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 
affissione all 'Albo Pretorio dell’Unione i n data           15-02-2019                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Diso, 15-02-2019  
 

Il Messo                  Il Segretario dell’Unione 
___________________________                  Dott.sa Patrizia PAGLIARA 
 

 
 


