
 

COMUNE DI PULSANO 
COMUNE DI PULSANO 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE, SERVIZI 

CIMITERIALI, TURISMO 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 613 del 21/06/2021 

REGISTRO GENERALE N. 613 del 21/06/2021 
 
Determinazione n. 211 del 21/06/2021 

 
OGGETTO: Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori di “Efficientamento 

energetico dell’edificio denominato Casa Comunale”. Importo complessivo di progetto 

€ 1.330.000,00.  CIG: 867104872B CUP: F97I17000000002. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  

VISTO: 

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi 

lo adotta; 

D E T E R M I N A 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come 

da allegato; 

ATTESTA 

- la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio 

on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013. 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

Cosimo D’Errico 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                        (ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In  esito  all’istruttoria  procedimentale  condotta  e  non  essendogli  stata  conferita  la  delega  per    

l’adozione del provvedimento finale 

SOTTOPONE 

 la presente proposta di determinazione al Responsabile dei Servizi competente. 

ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e 
regolamentare del Comune di Pulsano. 

 
IL RESPONSABILE D PROCEDIMENTO 

Maria Pasqualina  Morciano 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

Premesso: 

 

- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 06/04/2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023;  

- CHE con decreto del Sindaco n. 6 dell’11/01/2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 

dei Servizi LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile – Ambiente e Turismo e ad interim del Servizio 

Economico-Finanziario;  

- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/05/2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023;  

 Che con DGM n. 8 del 29.01.2021, esecutiva, è stato approvato il PEG esercizio provvisorio 2021 e   

l’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai responsabili di settori; 

- CHE con avviso del 21 settembre 2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

delle risorse del Mare MATTM, nell’ambito del POI Programma Operativo Interregionale “Energie 

Rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013” pubblicava un bando rivolto ai Comuni fino a 15.000 

abitanti, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle linee di attività 2.2 

“Interventi di efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso 

pubblico” e “2.5 interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare di cogenerazione e per 

teleriscaldamento e teleraffrescamento” e che, all’uopo, veniva predisposto, dall’Ufficio LL.PP., il 

progetto definitivo degli interventi individuati, a titolo “Efficientamento Energetico Casa Comunale” 

dell’importo complessivo di € 1.310.000,00; 

- CHE con delibera di Giunta Municipale n. 184 del 29.11.2010, si deliberava, tra l’altro, di approvare 

il progetto definitivo “Efficientamento Energetico Casa Comunale” dell’importo complessivo di € 

1.310.000,00, fissando in € 20.000,00 la quota di cofinanziamento comunale (già sostenuta) e 

confermando Responsabile del Procedimento il geom. Cosimo D’Errico; 

- CHE con nota PEC in data 19.10.2017 prot. 12747 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare comunicava l’ammissione a finanziamento del progetto in parola per l’importo 

di € 1.330.000,00 di cui € 1.310.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

2014-2020, Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico – Delibera 

CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016; 

- CHE in relazione a tanto, con Delibera di G.M. n. 157 del 31.10.2017, si prendeva atto della nota di 

ammissione a finanziamento e si impegnava a cofinanziare il progetto ammesso a finanziamento per 

l’importo di € 20.000,00; 

- CHE in esito alle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Direzione Generale per il Clima, 

l’Energia e l’Aria, ha approvato, con nota prot. 7440 del 04.06.2019, la rimodulazione del progetto in 

parola ed il relativo nuovo quadro economico per complessivi € 1.330.000,00 di cui € 1.310.000,00 a 

carico delle risorse FSC 2014/2020 ed € 20.000,00 per cofinanziamento comunale; 

- CHE con successiva Determina dirigenziale n. 263 del 27.11.2019, in esecuzione della delibera di 

G.M. 157/2019, si procedeva, pertanto ad impegnare la quota di cofinanziamento a carico del 

Comune di Pulsano, di € 20.000,00; 

- CHE con nota prot. 6573 del 03.02.2020 la Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, ha 

trasmesso il Disciplinare regolante i rapporti con allegati cronoprogramma e quadro economico 

definitivo; 

- CHE il disciplinare veniva definitivamente firmato giusto prot. n. 32 del 25.02.2020 da Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Sindaco pro tempore; 

- CHE he con nota PEC prot. 30674 del 30.04.2020 la Direzione Generale per il Clima, l’Energia e 

l’Aria comunicava che con Decreto Dirigenziale n. 82 del 09.03.2020 veniva approvato e reso 

esecutivo il Disciplinare in parola; 

- CHE per effetto dell’adeguamento normativo in materia di criteri ambientali minimi e degli 

interventi ritenuti ammissibili al finanziamento con Delibera di G.M. n. 107 del 17.06.2020 veniva 

deliberato, tra l’altro, di approvare il Quadro Economico rimodulato del progetto definitivo per la 

realizzazione di “Efficientamento energetico dell’edificio denominato Casa Comunale” dell’importo 

complessivo di € 1.330.000,00 per effetto dell’adeguamento normativo in materia di criteri 

ambientali minimi e degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento; 
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- CHE l’Ing. Giovanni De Luca in esecuzione dell’incarico conferito, con nota pervenuta all'ufficio 

protocollo in data 16.11.2020, acquisendo il prot. n. 19195 ha presentato il progetto esecutivo dei 

“Lavori di efficientamento energetico della casa comunale”; 

- CHE il progetto di cui sopra, conformemente a quanto disciplinato dal combinato disposto degli 

artt.23, comma 4 e 216 del D.Lgs. 50/2016 è stato redatto nel rispetto degli artt. da 33 a 43 del DPR 

207/2010; 

- CHE con nota via pec del 13.01.2021 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare. Divisione IV, veniva comunicato, tra l’altro, l’esito positivo della verifica di coerenza tecnico-

amministrativa del progetto esecutivo. 

- CHE sul progetto esecutivo è stata effettuata la verifica ex art. 26, del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, con 

esito positivo, giusto verbale in atti in data 01.02.2021 a firma dell’Ing. Alessandra Presicci; 

- CHE il R.U.P. con atto in data 02.02.2021 ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo ex 

art. 26 comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- CHE con Deliberazione di G.M. n. 11 del 04.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, si  provvedeva ad 

approvare il progetto esecutivo in argomento dell’importo complessivo di €. 1.330.000,00, con il 

seguente totale di quadro economico di progetto:  

-  

A) SOMME A BASE D'ASTA  € 

a.1

) 

Lavori a misura, a corpo, in economia  

 a.1.1 a corpo 869.466,92 

a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 66.803,61 

TOTALE LAVORI 936.270,52 

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (IVA 

COMPRESA)   

393.729,47 

TOTALE QUADRO 

ECONOMICO 

1.330.000,00 

Finanziamento MATTM 

(FSC) 

1.310.000,00 

Cofinanziamento Ente 

Locale 

20.000,00 

 

- CHE con Determinazione Dirigenziale LL.PP. n. 106 (R.G.n.282) del 17/03/2021 si avviava la scelta 

del contraente nelle modalità previste dall’art. 60 del dlgs 50/2016 mediante procedura aperta 

realizzazione dei “Lavori per Efficientamento energetico della Casa Comunale”, mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- CHE per la procedura in parola è stato acquisito il seguente codice CUP: F97I17000000002; 

- CHE per la procedura in parola è stato acquisito il seguente Codice CIG: 867104872B; 

- CHE con Determinazione Dirigenziale (C.U.C. Montedoro) n. 44 del 18.03.2021 è stato approvato il 

Bando e Disciplinare di gara con i relativi allegati; 

- CHE nel Bando di gara è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il 

termine alle ore 12:00 del giorno 14.04.2021, e per la presentazione delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore del giorno alle ore 12:00 del 

giorno 14.04.2021; 

- CHE entro il termine stabilito risultano pervenute n. 7(sette) buste amministrative: 

- CHE he con verbale di seduta pubblica in data 15/04/2021 il seggio di gara procedeva all’ammissione 

al prosieguo dei 7 (sette) offerenti; 

- CHE con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza Montedoro n. 76 del 

30/04/2021 si nominava la Commissione giudicatrice ex art. 77 comma 1 del D.lgs 50/2016, per la 

procedura in parola; 

- CHE la Commissione Giudicatrice con verbale in data 10 maggio 2021, seduta pubblica, ha proceduto 
alla verifica della busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

- che la Commissione Giudicatrice nelle sedute riservate  n. 1 del 14 maggio 2021, n. 2 del 19 maggio 

2021, n. 3 del 21 maggio 2021, n. 4 del  24 maggio 2021, procedeva alla valutazione delle offerte 

tecniche; 

- CHE la Commissione Giudicatrice, con verbale in data 31 maggio 2021, in seduta pubblica, 
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procedeva all’apertura dell’offerta economica e concludeva le operazioni di gara proponendo 

l’aggiudicazione dell’appalto in favore del  R.T.I. costituendo Mandatario: TANCREDI RESTAURI 

SRL Mandante: UNYON CONSORZIO STABILE , in ragione del punteggio complessivamente 

ottenuto pari a 94,77 (novantaquattro/77) e del ribasso sul prezzo del 5,00% (cinque/00 percento) 

- CHE, alla luce del ribasso offerto del 5,00% sull’importo a base di gara di € 869.466,92 soggetti a 

ribasso oltre €  66.803,61 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €  936.270,52 

l'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 

892.797,17(ottocentonovantaduemilasettecentonovantasette/17) comprensivo di oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso oltre IVA come per legge; 

- CHE si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 83 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dichiarati in sede di gara, attraverso la Banca dati degli operatori 

economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma AVCPass  dell’ANAC, acquisendo 

i documenti prescritti; 

- CHE con protocollo è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’RTI: 
Numero Protocollo INPS_26135498 Scadenza validità 09/09/2021 regolare 

Numero Protocollo INPS_25346084 Scadenza validità 11/07/2021 regolare 

Numero Protocollo INAIL_26546578 Scadenza validità 08/07/2021 regolare 

- CHE l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2006, in esito 

ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto 

dichiarati in sede di gara; 

 

Ritenuto di dover: 

 

- approvare il verbale di gara in seduta pubblica in data 15/04/2021; 

- approvare il verbale di gara in data 10 maggio 2021, in seduta pubblica, e delle sedute riservate  n. 1 

del 14 maggio 2021, n. 2 del 19 maggio 2021, n. 3 del 21 maggio 2021, n. 4 del  24 maggio 2021;  

- approvare il verbale del 31 maggio 2021, in seduta pubblica, con il quale, la Commissione 
Giudicatrice, concludeva le operazioni di gara proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in favore del 
R.T.I. costituendo Mandatario: TANCREDI RESTAURI SRL Mandante: UNYON CONSORZIO 

STABILE, in ragione del punteggio complessivamente ottenuto pari a 94,77 (novantaquattro/77) e del 
ribasso sul prezzo del 5,00% (cinque/00 percento) 

- dichiarare  l’aggiudicazione  definitiva  dell’Appalto “Lavori per Efficientamento energetico della 
Casa Comunale CUP F97I17000000002; CIG 867104872B” in favore del  R.T.I. costituendo 

         Mandatario: TANCREDI RESTAURI SRL  Via della Roverella, 44, Altamura (BA), 70022 Codice 
fiscale:   07538190724   

         Mandante: UNYON CONSORZIO STABILE VIA DELL ACQUEDOTTO PESCHIERA 182 ROMA 
RM 00135    Codice fiscale 14341341007; 

- dare atto che per effetto del ribasso offerto del 5,00% sull’importo a base di gara di € 869.466,92 
soggetti a ribasso oltre € 66.803,61 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 

936.270,52, l'importo di aggiudicazione diviene pari ad Euro 892.797,17  

(ottocentonovantaduemilasettecentonovantasette/17) comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre IVA come per legge; 

- stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

 

Visto: 
- La Legge 11 settembre 2020 n. 120; 
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore; 

- le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- le  Linee  Guida  ANAC  n.  2,  di  attuazione  del  D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Offerta 

economicamente più vantaggiosa - l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) ad oggetto "funzioni e responsabilità della dirigenza"; 

- lo Statuto Comunale; 
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- il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. approvare il verbale di gara in seduta pubblica in data 15/04/2021; 

3. approvare il verbale di gara in data 10 maggio 2021, in seduta pubblica, e delle sedute riservate  n. 1 

del 14 maggio 2021, n. 2 del 19 maggio 2021, n. 3 del 21 maggio 2021, n. 4 del  24 maggio 2021;  
4. approvare il verbale del 31 maggio 2021, in seduta pubblica, con il quale la Commissione 

Giudicatrice, concludeva le operazioni di gara proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in favore del  

R.T.I. costituendo Mandatario: TANCREDI RESTAURI SRL Mandante: UNYON CONSORZIO 

STABILE, in ragione del punteggio complessivamente ottenuto pari a 94,77 (novantaquattro/77) e del 
ribasso sul prezzo del 5,00% (cinque/00 percento); 

5. di dare atto che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 

83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dichiarati in sede di gara, attraverso la Banca dati degli operatori 

economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma AVCPass dell’ANAC, acquisendo i 

documenti prescritti; 

6. di dare atto che con protocollo 

Numero Protocollo INPS_26135498 Scadenza validità 09/09/2021 regolare 

Numero Protocollo INPS_25346084 Scadenza validità 11/07/2021 regolare 

Numero Protocollo INAIL_26546578 Scadenza validità 08/07/2021 regolare 

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’RTI costituendo, che si allegano 

alla presente; 

7. di aggiudicare definitivamente l’appalto “Lavori per Efficientamento energetico della Casa 

Comunale CUP F97I17000000002; CIG 867104872B” in favore del  R.T.I. costituendo Mandatario: 

TANCREDI RESTAURI SRL   Via della Roverella, 44, Altamura (BA), 70022 Codice fiscale: 

07538190724  Mandante: UNYON CONSORZIO STABILE VIA DELL ACQUEDOTTO 

PESCHIERA 182 ROMA RM 00135 Codice fiscale 14341341007; 

8. di determinare,  che per effetto del ribasso offerto del 5,00% sull’importo a base di gara di € 

869.466,92 soggetti a ribasso oltre € 66.803,61 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 

di € 936.270,52, l'importo di aggiudicazione diviene pari ad € 892.797,17  

(ottocentonovantaduemilasettecentonovantasette/17) comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre IVA al 10% pari ad € 89.279,78 per un totale complessivo di € 982.076,89; 

9. di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica 

amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione 

nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

10. di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del 

D.lgs 50/2016 a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla procedura in parola; 

11. di precisare, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’ANAC, di cui all’articolo 

213, del D.Lgs. N. 50/2016; 

12. di  dare  atto  che  per  la  procedura  in  parola  è  stato  acquisito  il  seguente  codice  CUP: 

F97I17000000002 

13. di dare atto che per la procedura in parola è stato acquisito il seguente Codice CIG: 867104872B; 

14. di dare atto che l’opera è finanziata  per € 1.310.000,00 con le provvidenze del Fondo per lo sviluppo e 

la coesione 2014-2020, Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico – 

Delibera CIPE n. 25/2016 e n. 55/2016 e per € 20.000,00 con cofinanziamento comunale impegnati con 

determina dirigenziale LL.PP. n. 263 del 27.11.2019; 

15. di provvedere con successiva determinazione ad impegnare la spesa per € 982.076,89 I.V.A. Inlusa 

con imputazione sul cap. 9400 P.d.C 2.05.99.99.999 del b.c.e. (finanziamento di € 1.310.000,00 

Delibera CIPE n. 25/2016), prima della firma del contratto;  

16. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

17. di dare atto, inoltre, che, relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di 

interesse, ai sensi dell’art. 42 del Codice; 

18. di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
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geom. Cosimo D’Errico. 

 

ATTESTA 

 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267. Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà 
inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le seguenti indicazioni: 

- D. Lgs. 33/2013 art. 26 comma 2; 

- D. Lgs. 33/2013 art. 26 comma 3 (così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 art. 23); 
- D. Lgs. 33/2013 art. 27; 

- D. Lgs. 33/2013 art. 37 (così come sostituito dal D. Lgs. n. 97/2016 art. 31). 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 834 del 21/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio D'ERRICO COSIMO in data 21/06/2021 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 834 del 21/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio D'ERRICO COSIMO  il 

21/06/2021. 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1192 

 
Il 21/06/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 613 del 21/06/2021 con 

oggetto 

 

Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori di “Efficientamento energetico 

dell’edificio denominato Casa Comunale”. Importo complessivo di progetto € 1.330.000,00.  CIG: 

867104872B CUP: F97I17000000002. 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  LIBERA ARCANGELO il 21/06/2021
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26546578 Data richiesta 10/03/2021 Scadenza validità 08/07/2021

Denominazione/ragione sociale POGGIO IMPIANTI SNC

Codice fiscale 02506331210

Sede legale VIA NUOVA SAN MARZANO, 87 80040 POGGIOMARINO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_26135498 Data richiesta 12/05/2021 Scadenza validità 09/09/2021

Denominazione/ragione sociale TANCREDI RESTAURI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale 07538190724

Sede legale VIA DELLA ROVERELLA 44 ALTAMURA BA 70022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_25346084 Data richiesta 13/03/2021 Scadenza validità 11/07/2021

Denominazione/ragione sociale UNYON CONSORZIO STABILE SCARL

Codice fiscale 14341341007

Sede legale VIA DELL ACQUEDOTTO PESCHIERA 182 ROMA RM 00135

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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