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N. 19/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei lavori 

per la realizzazione di manufatti di arredo urbano e l’esecuzione di lavorazioni edili e 

pavimentazioni esterne nell’area interessata dal progetto: MAT 16829/108-AB “Un 

giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico del Salento Lecce - CIG 

ZC92D97C2C. 

L’anno 2020 addì 08 del mese di settembre, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con delibera C.d.A. 07/19 del 25.06.2019 veniva approvato il contributo da parte della “Lions 

Clubs International Foundation” (LCIF) per la realizzazione del secondo modulo del giardino 

sensoriale ‘Helen Keller’; 

che con medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Direttore amm.vo il 

responsabile per l’esecuzione degli adempimenti relativi alla realizzazione delle attività del Progetto, 

con il supporto del Coordinatore tecnico per quanto di sua competenza; 

Visti 

gli elaborati presentati dall’Arch. Monica Botta, incaricata del progetto definitivo ed esecutivo per la 

realizzazione del secondo modulo del giardino sensoriale ‘Helen Keller’; 

l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

l’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di questa Fondazione, 

approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, che stabilisce che: “per importi pari o superiore a € 

20.000,00 e fino ad un importo inferiore a € 40.000,00, il Responsabile del procedimento dovrà 

acquisire cinque preventivi dagli operatori economici individuati, anche a mezzo e-mail, fax o on-

line”; 

la richiesta di preventivo inviata da questa Fondazione in data 08.07.2020 (prott. n. 193/20, 194/20, 

195/20, 196/20 e 197/20) per l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto; il tutto come dettagliato 

negli allegati tecnici ed economici; 

Considerato 

che sono state invitate a presentare un’offerta le seguenti Imprese: 
Cogequ s.r.l. Via XXI Aprile, 88 - 73047 Monteroni di Lecce (LE) 

Ferrarese Costruzioni s.r.l. Via Mesole, 21 - 74012 Crispiano (TA) 

C.A.G.I. Immobiliare s.r.l. Via Leonardo da Vinci, 48/A - 73025 Martano (LE)  

New Edil s.r.l. Via Frassaniti, 52 - 73018 Squinzano (LE)  
La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. Via B. Croce, 24 - 73100 Lecce  

e che sono pervenute, nei termini fissati dalla lettera di invito, le seguenti offerte in busta chiusa: 

La Valle Costruzioni e restauri s.r.l., pervenuta in data 21/07/2020 assunta al ns. prot. n. 215/20; 

New Edil s.r.l., pervenuta in data 21/07/2020 assunta al ns. prot. n. 216/20; 

Cogequ s.r.l., pervenuta in data 22/07/2020 alle ore 12.00 assunta al ns. prot. n. 220/20; 

che nella richiesta di preventivo era precisato che l’affidamento sarebbe stato effettuato sulla base del 

prezzo più basso. 
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Visto 

il verbale in data 24.07.2020, con cui si aggiudicano provvisoriamente i lavori all’Impresa New Edil 

s.r.l., che ha formulato un’offerta per un importo complessivo, al netto dell’IVA di € 21.647,27 

(diconsi ventunomilaseicentoquarantasette/27) oltre l’importo di € 400,00 (diconsi/quattrocento/00) 

per l’attuazione dei Piani di sicurezza; 

il DURC valido fino alla data del 18/11/2020 e la nota prot. 258/20 in data odierna con cui l’RSPP 

della Fondazione Ing. Giuseppe De Pascali attesta l’idoneità tecnica dell’Impresa aggiudicataria 

all’esecuzione dei lavori in base alle norme vigenti; 

 

DETERMINA 

1) di aggiudicare l’esecuzione dei lavori suddetti, ovvero: realizzazione di manufatti di arredo 

urbano e l’esecuzione di lavorazioni edili e pavimentazioni esterne nell’area interessata dal 

progetto: MAT 16829/108-AB “Un giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico 

del Salento Lecce - CIG ZC92D97C2C, come dettagliato negli allegati tecnici ed economici 

forniti in fase di richiesta di preventivo a da allegare al contratto; 

2) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso un contratto (nel quale verranno 

dettagliatamente elencate le condizioni e le clausole contrattuali) all’Impresa New Edil s.r.l., 

con sede in Squinzano (Lecce) – c.a.p. 73018 in Via Frassaniti, 52 - P.IVA/C.F. 03977010754, 

per un importo contrattuale di Euro 18.591,86 (diconsi diciottomilacinquecentonovantuno/86) 

oltre oneri per la sicurezza pari ad € 400,00 (diconsi quattrocento/00) ed IVA; 

3) di dare atto che l’importo è parzialmente finanziato con fondi derivanti dal contributo LCIF 

MAT 16829/108-AB “Un giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico del 

Salento Lecce; 

4) di demandare ai Direttori dei Lavori, Arch. Monica Botta e Dott. Fabio Ippolito gli 

adempimenti di competenza, i rapporti con l’Impresa, la contabilità, i controlli ed ogni 

incombenza relativa all’attuazione e corretta esecuzione delle opere; 

5) di demandare al RSPP della Fondazione Ing. Giuseppe De Pascali il controllo sul rispetto delle 

norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul cantiere; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 

 
 

 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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