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Oggetto Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di rifacimento 

pavimentazione stradale, negli abitati ricadenti nell’Ambito Territoriale n. 6 della provincia di Bari.– LOTTO 

4/2022 

Tipo di appalto Esecuzione lavori 

Luogo di esecuzione Tutti i Comuni costituenti l’Ambito Territoriale n. 6 

Breve descrizione dell’intervento Il presente affidamento attiene all’istituzione di un Accordo Quadro, avente ad oggetto l’esecuzione, nei Comuni 

gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A., ricadenti nell’Ambito Territoriale n. 8 dei lavori occorrenti per: 

- Fresatura di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo; 

- Ripristino manto d’usura della pavimentazione stradale; 

- Segnaletica orizzontale; 

 

Motivazione A seguito dell’esaurimento dell’importo contrattuale dell’appalto di cui al contratto 200015660 del 25/11/2019 

bisogna completare i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, al fine di evitare contenzioni con i 

Comuni interessati;  

Rotazione L’affidamento diretto in questione è il primo che viene effettuato. 

Individuazione degli operatori economici Tramite l’utilizzo dell’Albo Fornitori qualificati sulla piattaforma telematica ovvero, ai sensi dell’art. 7 del 

“Regolamento appalti sotto soglia” di AQP adottato con delibera AD n.99551 del 4/10/2018, è stata 

acquisita la disponibilità della ditta Giampetruzzi srl 

Requisiti di ammissione La scelta è stata operata tra i fornitori qualificati nella categoria lavori OG3, operativi nella specifica categoria di 

riferimento sull’Albo Fornitori telematico di AQP. 

Importo a base d’asta € 39.900,00 di cui € 39.000,00 per lavori ed € 900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

Durata dell’appalto Giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Tipologia di procedura “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.  

Criterio di aggiudicazione Si procederà ad affidare i lavori alla ditta Giampetruzzi srl avendo presentato un’offerta economica, al ribasso 

percentuale sull’elenco dei prezzi unitari, del 12,247% (dodicivirgoladuecentoquarantasette%), di cui ne è stata 

verificata la congruità del prezzo offerto. 

Modalità di stipulazione del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP). 

Pagamenti  Si specifica che trattasi di lavoro a misura ed il pagamento del corrispettivo riconosciuto per le prestazioni eseguite 

avverrà a 60 gg. D.f.f.m. a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura. 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP nell’ambito della commessa 21/23551   
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Responsabile Unico del Procedimento Geom. Onofrio Caldarulo 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari in data 26/01/2022, registrato a Bari il 04/02/2022 al n. 4746/1T rep. 1.508 raccolta n. 

1.063 

 

Il Responsabile CUSMA - Dott. Marco Francesco Carabellese         
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