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DETERMINAZIONE N. 512 DEL 07-08-2013 

 
 

- SETTORE EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE E GESTIO NE DEL TERRITORIO, 
OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, VIABILITA',  AMBIENTE,  SVILUPPO 

ECONOMICO - 
 
 
OGGETTO : D.D. 423 del 25.06.2013 – aggiudicazione definitiva alla ditta Merico srl di 

Poggiardo (LE) dei lavori per realizzare l’impianto sportivo denominato 
"Accademia del rugby" – Presa d’atto efficacia dell’aggiudicazione. Nessun 
impegno di spesa. - CIG 4509096FB7 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

 
Premesso che, 

  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 27 agosto 2012 è stato approvato il 

progetto esecutivo per realizzare l’impianto sportivo denominato “Accademia del rugby” 
redatto dallo Studio Sinergo SpA che prevede la spesa compelssiva  di € 1.030.000,00 
finanziato per  € 1.000.000,00  con contributo regionale ai sensi della  L.R. 2/2006, art. 28 e 
per  €.  30.000,00  con fondi di bilancio comunale;  

 
- con D.D. 546 del 31.08.2012,  è stata indetta la   procedura negoziata mediante gara 

informale, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i., per affidare i 
lavori in parola,  invitando a presentare offerta tutte le imprese in possesso delle 
qualificazioni necessarie  e che hanno  fatto pervenire apposita istanza, entro i termini 
previsti dall’Avviso pubblico d’interesse prot. 19363 del 20.07.2012; 

 
- con D.D.  n.  423 del 25.06.2013 i lavori in parola, sono stati affidati in via definitiva,  alla 

ditta  Merico s.r.l. con sede in Via Comunale per Sanarica – 73037 Poggiardo (LE) Partita 
I.V.A. e C.F.: 03622620759 per il prezzo  di € 799.662,74 oltre ad € 14.000,00 per oneri della 
sicurezza ed € 81.366,27 per IVA 10% per un totale di € 895.029,01; 

 
Ciò premesso, 

 



  

- Visto che durante le verifiche dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dichiarati 
dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, il Responsabile dell’ufficio contratti  ha 
comunicato di aver riscontrato  che uno dei soci delle Merico s.r.l.  ha omesso di dichiarare 
di aver subito una condanna passata in giudicato; 

 
- Visto che con nota prot. n. 22576 dell’01.08.2013 sono stati richiesti chiarimenti alla ditta 

Merico srl in merito a tale omessa dichiarazione; 
 

- Visto che con nota assunta al prot. comunale il 02.08.2013 al n. 22746,  lo Studio Legale 
Minosi ha  chiarito che il socio di cui alla omessa dichiarazione, non riveste all’interno della 
Merico srl, né la posizione di legale rappresentante, nè quella di direttore tecnico, essendo 
socio addirittura paritario rispetto agli altri due e non di maggioranza, pertanto privo di 
qualsisi possibilità di influenza nella gestione della società; di conseguenza non soggetta 
all’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.; 

 
 - Valutate le osservazioni presentate dalla Merico srl e ritenuto  opportuno  dichiarare efficace 

ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva dei lavori per 
la realizzazione dell’impianto sportivo denominato “Accademia del rugby”  di cui alla D.D. 
n. 423 del 25.06.2013, essendo le verifiche eseguite ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
terminate  con esito positivo,   
 

− Visto il  D.Lgs 163/2006 e s. m. e i. (Codice dei Contratti); 
 

− Visto il  DPR n. 207/2010 (Regolamento attuativo); 
 

- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 
della dirigenza; 

 
- Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Di dichiarare, per le motivazioni in premessa indicate, efficace  ai sensi dell’art. 11 comma 8 
del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione defintiiva alla ditta  Merico s.r.l. con sede in Via 
Comunale per Sanarica – 73037 Poggiardo (LE) dei lavori per  realizzare l’impianto 
sportivo denominato “Accademia del rugby” di cui alla determinazione dirigenziale n. 423 
del 25.06.2013  

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (Salvina Sist) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Salvina Sist) 

 
 
Li, 07-08-2013 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 512 del 07-08-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 


