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DIREZIONE AREA TECNICA e dei SERVIZI 
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

Registro:  13-2015  del  25 giugno 2015 

PROCEDURA APERTA “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PENDOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL 
NUOVO CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIATICA, CON AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA 
IN AREA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA- LOCALITÀ INCORONATA”.  
CUP H77J09000750008 –CIG 603406297A -Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. 163/2006). 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori all’impresa ATI CAROPRESE Giuseppe-(FOGGIA) LA NUOVA 
COSTRUZIONE SRL (FOGGIA) 

IL DIRIGENTE dell’AREA TECNICA e dei Servizi 
  
PREMESSO: 
-CHE il CONSORZIO ASI di FOGGIA, nell’ambito della programmazione degli interventi previsti dall’A-

REA VASTA “ CAPITANATA 2020” ha perfezionato apposito finanziamento per l’importo di euro 4.002.880,00= 
inserito nel PO FESR 2007/2013 -REGIONE PUGLIA Asse VI- Linea intervento 6.2 -Azione 6.2.1 per la esecu-
zione dei lavori “PENDOLO di connessione tra il nuovo casello A14 e la SS 16 ADRIATICA con area di scambio 
attrezzata per la sosta in area dell’agglomerato industriale zona ASI INCORONATA FG”; 

-CHE in data 18.11.2014, verbale n. 21 deliberazione n. 2,  il Consiglio di Amministrazione ha appro-
vato il progetto esecutivo dei  lavori di “Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello 
A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell’Agglomerato Industria-
le ASI Foggia-Località Incoronata” redatto dall’Ufficio Tecnico Consortile per l’importo complessivo di 
euro=3.789.414,03= “ oltre IVA; 

-CHE in virtù di tale finanziamento e progetto, è stato regolarmente sottoscritto con la REGIONE PU-
GLIA apposito disciplinare,regolante i rapporti, le modalità ed i tempi di attuazione delle varie fasi esecutive; 

-CHE il Consiglio di Amministrazione in data_18 NOVEMBRE 2014_verbale_ n.21  con propria delibe-
razione n.3 ha deliberato l’autorizzazione a contrarre e ha approvato il bando di gara disciplinando le modalità di 
gara mediante procedura aperta e con metodo di gara con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.83 del codice degli appalti-Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed inte-
grazioni; 

-CHE il CONSORZIO ASI ha dato inizio alla procedura di gara con la pubblicazione di apposito Bando e 
Disciplinare, prot. 2939 del 1 dicembre 2015 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in 
data 10 dicembre 2015 n. 141,sul sito del Consorzio web e sui quotidiani, con data ultima per la presentazione 
delle offerte del giorno 8 gennaio 2015, successivamente prorogata  al 15 gennaio 2015; 

TANTO PREMESSO 
-VISTO l’esito delle sedute di gara iniziate in data 19 marzo 2015 e conclusesi in data 5 maggio 2015, 

durante le quali  si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti nei termini,  a verificare la regolarità della docu-
mentazione prodotta a corredo dell’offerta e successivamente in apposite sedute, a valutare le offerte tecniche 
ed infine l’esito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche  di tutti i concorrenti ammessi, nel ri-
spetto delle modalità di gara, e ad aggiudicare provvisoriamente la gara di che trattasi all’Impresa ATI CARO-
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PRESE GIUSEPPE (capogruppo mandataria)-FOGGIA- e la NUOVA COSTRUZIONE srl (mandante)-FOGGIA-  
classificatasi al primo posto con punteggio complessivo di 88,47 e con il ribasso del 5,115%, per l’importo netto 
di euro =2.906.289,60= oltre a euro =91.888,80= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per com-
plessivi euro =2.998.178,40=; 

-PRESO ATTO che l’aggiudicazione provvisoria  è di fatto divenuta definitiva il 6 giugno 2015, essendo 
trascorsi i trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria del 5 maggio 2015, entro i quali l’aggiudicazione deve 
essere resa definitiva a norma del codice dei contratti; 

-RITENUTO di dover dare seguito all’aggiudicazione provvisoria proclamata dal PRESIDENTE di gara e 
che NULLA OSTA all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Realizzazione del pendolo di interconnessione 
tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell’Ag-
glomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata” CUP H77J09000750008 –CIG 603406297A all’asso-
ciazione temporanea di imprese  CAROPRESE Giuseppe (capogruppo mandataria) e LA NUOVA COSTRU-
ZIONE srl (mandante) con sede presso la capogruppo in Foggia alla Via Spagna 6; 

-VISTO il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i. ; 
-VISTO il Regolamento di attuazione del codice dei contratti n. 207/2010; 
-VISTO il progetto dei lavori di “Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello 

A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell’Agglomerato Industria-
le ASI Foggia-Località Incoronata” per l’importo di euro=3.789.414,03=“ oltre IVA. 

-VISTO lo statuto del Consorzio ASI di Foggia vigente; 
-VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

DETERMINA 
• la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
• di prendere atto della regolarità della procedura e dell’esito di gara per l’aggiudicazione dei lavori relativi 

alla “Realizzazione del pendolo di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con 
area di scambio attrezzata per la sosta in area dell’Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Inco-
ronata” CUP H77J09000750008 –CIG 603406297A e della graduatoria formulata dalla Commissione di gara 
nella seduta pubblica del 5 maggio 2015 con prima classificata con punteggio 88,47 e con ribasso d’asta del 
5,115% sui lavori: ATI CAROPRESE Giuseppe (capogruppo mandataria) e LA NUOVA COSTRUZIONE srl 
(mandante) con sede presso la capogruppo in Foggia alla Via Spagna 6 e a seguire seconda classificata  in 
graduatoria con punteggio 85,65  e con ribasso d’asta del 8,84 %: HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl con 
sede in Foggia alla Via De Petra 1;
• di prendere atto e di approvare i verbali di gara e da ultimo il verbale di aggiudicazione provvisoria in 

seduta pubblica del 5 maggio 2015, all’impresa prima classificata ATI  CAROPRESE Giuseppe (capogrup-
po mandataria) e LA NUOVA COSTRUZIONE srl (mandante) con sede presso la capogruppo in Foggia alla 
Via Spagna 6; 
• di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Realizzazione del pendolo di interconnessione 

tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area del-
l’Agglomerato Industriale ASI Foggia-Località Incoronata” come di fatto con la presente determinazione 
aggiudica l’esecuzione dei lavori definitivamente all’ ATI CAROPRESE Giuseppe (capogruppo mandataria) e 
LA NUOVA COSTRUZIONE srl (mandante) con sede presso la capogruppo in Foggia alla Via Spagna 6,  per 
l’importo complessivo di euro =2.998.178,40=(diconsi duemilioni novecentonovantottomila centosettan-
tantotto /40 )al netto di IVA come per legge e comprensivo degli oneri di sicurezza di euro =91.888,80= non 
soggetti a ribasso e quindi con ribasso del  5,115 % così come in dettaglio riportato nel seguente quadro: 
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• di imputare la somma di euro =2.998.178,40= derivante dalla presente determinazione al capitolo relativo al 
progetto: PO FESR 2007/2013 -REGIONE PUGLIA Asse VI- Linea intervento 6.2 -Azione 6.2.1 per la ese-
cuzione dei lavori “PENDOLO di connessione tra il nuovo casello A14 e la SS 16 ADRIATICA con area 
di scambio attrezzata per la sosta in area dell’agglomerato industriale zona ASI INCORONATA FG”; 
finanziato dalla REGIONE PUGLIA  con riferimento al disciplinare sottoscritto; 
• di stabilire che la presente determinazione di aggiudicazione definitiva avrà efficacia ad avvenuta verifica 

positiva del possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall’art.11, comma 8 del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
• di trasmettere la presente DETERMINAZIONE alla REGIONE PUGLIA- Area Politiche per lo sviluppo eco-

nomico, il Lavoro e l’innovazione Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi- Ufficio Aree Industriali e Produt-
tive,  per i provvedimenti e determinazioni conseguenti; 
• di trasmettere la presente DETERMINAZIONE al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per i provvedimenti 

conseguenti  di competenza.               

                            IL DIRIGENTE
             geom. Michelarcangelo MARSEGLIA  
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A- IMPORTO BASE DI APPALTO soggetto a ribasso EURO 3.062.960,00

B- RIBASSO D’ASTA del 5,115% EURO 156.670,40

TOTALE EURO 2.906.289,60

IMPORTO oneri sicurezza non soggetto a ribasso EURO 91.888,80

TOTALE COMPLESSIVO al netto  IN  APPALTO EURO 2.998.178,40

mailto:segreteria@asifoggia.it

