
 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

del 05 giugno 2014 
  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO    
Daniele Borrelli 
 

VISTO  il PSR Puglia 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della Regione Puglia del 23 
gennaio 2008   pubblicato sul BURP n. 118 del 24/08/2007; 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 Ottobre 2008 esecutiva, pubblicata nel BURP n. 
166 del 23 Ottobre 2008, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di Documenti 
Strategici Territoriali (DST) richiesti ai Partenariati pubblico-privati; 

VISTO  la Determinazione Dirigenziale  n. 2355 del 18.09.09,  pubblicata sul BURP n. 150 del 
24.09.09 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di selezione e valutazione dei Documenti 
Strategici Territoriali (DST) dei GAL/Comitati promotore risultati ammessi alla seconda fase di selezione; 
 
VISTO  la Determinazione Dirigenziale  n. 2463 del 9 ottobre 2009 pubblicata nel BURP n. 162 del 
15-10-2009, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione del Piano di Sviluppo 
Locale (PSL) dei GAL/Comitati promotore risultati ammessi alla seconda fase di selezione; 
 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 1218 del 25 maggio 2010 pubblicata sul BURP n. 103 
del 15 giugno 2010 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Monti Dauni “I 
Luoghi dell’Uomo e Della Natura”;  
 
VISTA  la Convenzione Regione Puglia/Gal Meridaunia Soc. Cons. a r. l. sottoscritta in data 
13/09/2010;   
 
VISTO   il Manuale delle Procedure di Attuazione delle Misure degli ASSI  III – IV, Programma Di 
Sviluppo Rurale Della Regione Puglia 2007-2013 - Approccio Leader; 

VISTO          il Progetto esecutivo “Il Centro del Gusto dei Monti Dauni” Misura 313 “Incentivazione di Attività 
Turistiche" – Azione 2) Creazione di Centri di informazione e di accoglienza turistica – Piano di Sviluppo 
Locale dei Monti Dauni LUOGHI DELL’UOMO E DELLA NATURA approvato con determina dell’Autorità di 
Gestione del PSR Puglia 2007/2013  N. 143 del 26/07/2012.Il “Centro del Gusto” si realizzerà su parte 
dell’immobile denominato ex convento di San Francesco sito in Troia (FG) in Via Roma, 210;  

 
VISTO         IL BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA (Criterio del prezzo più basso ai sensi 
all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/06) per LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL “CENTRO DEL GUSTO DEI 
MONTI DAUNI”, DA EFFETTUARSI SU PARTE DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SAN 
FRANCESCO SITO IN TROIA IN VIA ROMA, 210 – PSR PUGLIA 2007-2013 FONDO FEASR - ASSE IV- 
MISURA 313 - AZIONE 2 

Importo complessivo dell’appalto: Euro 545.000,00 di cui  Euro 28.820,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, e Euro 175.828,50 per il Costo del personale non soggetto a ribasso.  

VISTI i verbali n.1 del 18.03.2014 e n.2 del 24.03.2014 della Commissione di Seggio di Gara, nei quali si 
individua la migliore offerta nella proposta economica della ditta R.T.I. EMPIRE BUILDING SRL (costituita da  
EMPIRE BUILDING SRL  e CACEDI SRL) con ribasso del 28,994 % corrispondente ad un’offerta di Euro  
247.492,48 oltre la somma di euro € 20.620,00 quali oneri per la sicurezza e di Euro 175.828,50 per costo 
del personale e quindi per un importo complessivo di aggiudicazione provvisoria di Euro 443.940,98 oltre 
IVA nella misura di legge; 

 
VISTO il verbale n. 155 del C. D. A. del 26/03/2014 nel quale si prende atto del lavoro svolto dalla 
Commissione di Gara e contestualmente si delibera l’aggiudicazione provvisoria alla ditta R.T.I. EMPIRE 
BUILDING SRL (costituita da  EMPIRE BUILDING SRL  e CACEDI SRL), che si è classificata come miglior 



 

offerente al “Bando di gara mediante procedura aperta (criterio del prezzo più basso sensi all’art. 82 del d. 
lgs. n. 163/06) lavori per la realizzazione del “Centro del Gusto dei Monti Dauni”, da effettuarsi su parte 
dell’immobile denominato ex convento di San Francesco sito in Troia in Via  Roma, 210 – PSR Puglia 2007-
2013 Fondo FEASR- Asse IV- misura 313- azione 2” 
 
VISTI gli artt. 11, 12 e 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., relativi alle fasi delle procedure di 
affidamento e dei controlli sugli atti delle procedure di affidamento, e le informazioni circa le esclusioni e 
aggiudicazioni, nonché la sentenza del 31.07.2012, n. 31, del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria; 
 
DATO ATTO che si dovrà procedere alla verifica dei requisiti prescritti della ditta aggiudicataria, ai sensi 
dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
 
CONSIDETATO CHE sono stati acquisiti dalla stazione appaltante, per ciascuna delle Ditte costituenti l’RTI 
e per tutti coloro che sono titolari di cariche e qualifiche all’interno delle società, i seguenti documenti: 

• Certificato dei Carichi Pendenti; 
• Certificato del Casellario Giudiziale; 
• Verifica delle irregolarità fiscali; 
• Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
• Visura ordinaria della CCIAA competente. 

 
CONSIDERATO CHE  
La stazione appaltante ha provveduto ad inoltrare regolare richiesta di Comunicazione ai sensi dell’art. 87 
del D.Lgs. 159/2001 alla Prefettura di Napoli a mezzo pec in data 01/04/2014 prot. n. 613 per la ditta 
CACEDI SRL ed in data 02/04/2014 prot. n. 630 per la Ditta EMPIRE BUILDING nonché richiesta del 
certificato fallimentare in data 22/04/2014; 
 
CONSIDERATO CHE  
I lavori di cui in oggetto devono essere conclusi entro la data del 30 novembre 2014; 
CONSIDERATI i tempi circoscritti di esecuzione delle opere; 
 
Esaminato ogni opportuno elemento; 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, gli allegati verbali n.1 del 18.03.2014 e n.2 del 
24.03.2014 della Commissione di Seggio di Gara di gara relativi alla procedura aperta per l’appalto 
dell’intervento in oggetto; 

DI AGGIUDICARE in maniera definitiva, per le motivazioni esposte in narrativa, l’intervento denominato “per 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL “CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI”, DA EFFETTUARSI 
SU PARTE DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO SITO IN TROIA IN VIA 
ROMA, 210 – PSR PUGLIA 2007-2013 FONDO FEASR - ASSE IV- MISURA 313 - AZIONE 2 con ribasso 
del 28,994 % corrispondente ad un’offerta di Euro  247.492,48 oltre la somma di euro € 20.620,00 quali 
oneri per la sicurezza e di Euro 175.828,50 per costo del personale e quindi per un importo complessivo di 
aggiudicazione provvisoria di Euro 443.940,98 oltre IVA nella misura di legge; 

DI DARE ATTO che: 
− ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la suddetta aggiudicazione 

definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
− il soggetto risultato secondo in graduatoria è la Ditta TEKNEDIL S.r.l., via V. Della Rocca ,19 -

71121  FOGGIA – FG  con un ribasso del 28,993 
 
 
 

f.to  Responsabile Unico Del Procedimento   
Meridaunia Soc. Cons. a r.l.    

Daniele Borrelli             
                                   


