
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

 
AFFARI GENERALI 

12 - Cultura - Sport - Turismo 
 
 

Determinazione N.48  Del 18.10.2018  Reg.Gen 485 
 

 

Oggetto: POR   PUGLIA  2014-2020,  ASSE  VI,  AZIONE  6.7.  PROGETTO 'BIBLIOTECA  

COMUNALE - PALAZZO DELLA CULTURA - POGGIARDO'. APPROVAZIONE   

PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  IN  FAVORE DEL COSTITUENDO  R.T.I.  TRA  

SPACE  SPA  (MANDATARIA),  ORIONE S.R.L.  (MANDANTE) E DOMUS S.R.L. 

(MANDANTE), PER L'IMPORTO DI € 283.018,49, OLTRE € 62.264,07 PER IVA AL 

22%      

 
 

 

Responsabile del servizio F.to Dott. Antonio Ciriolo 
 

Responsabile del procedimento F.to _________________________ 
 

 

CIG 7513253483 CUP H79H18000090008 CPV       

 

COPIA 
 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li. 18.10.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to Dott. Antonio Ciriolo 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.  .  .                                                            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 18.10.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   

 
 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal Responsabile del procedimento; 

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

 
<<VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24, del 25.02.2010, che integra e modifica, per le parti in 
contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale, 
approvato con la deliberazione di G.C. n. 178, del 30.09.2004;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Settore Affari Generali; 
 
<<PREMESSO CHE: 
- con Determinazione a contrarre n. 16 del 31.05.2018, a firma del Responsabile Unico del Procedimento e 

Responsabile del Settore Affari Generali (Servizio Cultura) Dott. Antonio Ciriolo, nominato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 09.11.2017, questa Amministrazione ha stabilito di avviare 
le procedure per la realizzazione della “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – Poggiardo”. 
L’affidamento dovrà avvenire mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di 
svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il Comune di Poggiardo [codice NUTS ITF45] - CIG: 
7513253483 - CUP: H79H18000090008;  

- con la suddetta Determinazione è stato approvato lo schema di bando di gara;   
- il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 20.07.2018 e pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale 

n. 87 del 27.07.2018, sul profilo del committente www.comune.poggiardo.le.it, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 
locale per singolo ambito territoriale, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

- nel Bando e nel disciplinare di gara è stato indicato quale termine della presentazione delle offerte le ore 
14:00 del giorno 24.08.2018, prevedendo l'apertura delle buste alle ore 12:00 del 30.08.2018; 

- che nei termini previsti sono pervenuti n. 2 (due) plichi, riportati nel prospetto che segue: 
 

BUSTA 

N. 

DITTA DATA ARRIVO N.  PROTOC. 

1 DOC ONLINE S.R.L. 23/08/2018 10137 

2 R.T.I. – MANDATARIA SPACE S.P.A. 23/08/2018 10139 

 
VISTA la Determina n. 40 del 30.08.2018 con cui sono stati nominati componenti della Commissione 
esaminatrice degli operatori economici a cui affidare la realizzazione della “BIBLIOTECA COMUNALE - 
Palazzo della Cultura – Poggiardo” - CUP H79H18000090008 - CIG 7513253483, i signori di seguito indicati: 

- Avv. Milena Maggio, Segretario generale del Comune di Poggiardo, Presidente;  
- Arch. Lucio Ricciardi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Poggiardo, Componente; 
- Dott. Antonio Walter Merico, Consulente, in ambito e-procurement, del Comune di Poggiardo, 

Componente. 
- Rag. Damiano Ciriolo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Poggiardo, Segretario. 

 
VISTO il Verbale del RUP n. 2 del 10.09.2018, nel quale si stabilisce di ammettere tutti i partecipanti alla fase 
successiva della selezione pubblica; 
 
PRESO ATTO che la Commissione ha effettuato i lavori nelle sedute dell’11.09.2018, del 18.09.2018, del 
20.09.2018 e del 02.10.2018 (tutte in seduta riservata) e dell’11.10.2018 (in seduta pubblica), come da 
documentazione conservata agli atti; 
 
VISTO il Riepilogo delle attività di valutazione delle offerte ricevute, riportate nel Verbale dell’11.10.2018 e 
nella tabella che segue: 
 
 
 



 

 

 
 

Posto in 
graduatoria 

DITTA 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

TOTALE 

1° 
R.T.I. - MANDATARIA 

SPACE S.P.A. 
83,50 4,92 88,42 

2° DOC ONLINE S.R.L. 74,00 5,00 79,00 

 
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere 
dalla Commissione; 
 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 
Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute; 
 
VISTA la vigente normativa di seguito riportata: 
- D.Lgs. n. 50/2016; 
- D.Lgs. n. 267/2000; 
- Statuto Comunale; 
- Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; 
- Regolamento per l’istituzione dell’albo comunale dei fornitori di beni e servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, in esito al verbale delle operazioni di gara dell’11.10.2018, per 
l’affidamento della realizzazione del progetto “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – 
Poggiardo” a favore del costituendo R.T.I. tra SPACE SPA (Mandataria), ORIONE S.r.l. (Mandante) e 
DOMUS S.r.l. (Mandante), con sede in Via Torelli, 24/26 - 59100 Prato - Italia, P.IVA 02658200924 
(Mandataria), per l’importo complessivo pari a € 283.018,49, oltre € 62.264,07  per IVA al 22%, e quindi per 
l’importo complessivo di € 345.282,56. 
 
3. DARE ATTO che l’affidamento definitivo e la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa 
verifica dei prescritti requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva. 
 
4. DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line. 
 

         Il Responsabile del Servizio  
Responsabile Unico del Procedimento 

 Dott. Antonio Ciriolo  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                         F.to  Dott. Antonio Ciriolo 
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