
  
 

 

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo: 
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5 

 
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta 

un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di 
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il 

Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione 
della Politica Ambientale. 

Sede amministrativa: Via S. Anna 6   
72012 Carovigno (Brindisi) 

Tel.0831 990882 fax 0831992821 
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it 

PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it 
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it 

P.IVA: 01918280742 

Centro Visite: Borgata Serranova 
Tel/Fax 0831 989976 

e-mail: info@riservaditorreguaceto.it 
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ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
IN DATA 22/11/2022 

 

PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI 
ADIBITI A CENTRO VISITE “AL GAWSIT” E SEDE OPERATIVA DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI 

TORRE GUACETO IN LOC.TA’ SERRANOVA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CUP 
H98I20000050001 CIG 94122133E1 –  

 

VERIFICA COSTO PERSONALE EX ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 50/2016 (E SMI). 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Rilevato che con determinazione n.ro 607 del 19/09/2022 veniva disposto di procedere per l’affidamento dei LAVORI 
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRO VISITE “AL GAWSIT” E SEDE OPERATIVA DI 
PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO IN LOC.TA’ SERRANOVA CUP H98I20000050001, 
ponendo a base d’asta la somma di euro 166.855,01 € oltre euro 3.337,10 €  per oneri della sicurezza non soggetti a 
sconto, oltre IVA e veniva indicata la somma di Euro 50.193,65 €  per il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, 
comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

Rilevato che la ditta ALFRA VETRI S.R.L., con sede a CASAPESENNA in Via QUASIMODO N. 4, aggiudicataria della 
procedura, in sede di gara ha dichiarato di applicare il CCNL del settore VETRO settore Industria e nella sua offerta ha 
indicato che il costo del personale per lo svolgimento delle prestazioni afferenti l’appalto ammonta ad euro 
50.193,65€; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) prima dell'aggiudicazione occorre procedere 
a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ossia che il 
costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, 
comma 16, del medesimo Decreto Legislativo 50/2016 (e smi); 

Dato atto che con comunicazione nr. 0004217-H-22 del 07/11/2022 è stato richiesto, ai sensi di quanto disposto dagli 
artt. 95 comma 10 e 97, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla aggiudicataria proposta documentazione al fine di 
verifica della congruità dell’offerta e dei costi della manodopera. Tale comunicazione è stata inviata tramite 
piattaforma Empulia Protocollo PI273458-22, fissando come termine inizialmente le ore 16:00 del 11/11/2022, 
successivamente posticipato alle ore 16.00 del 22/11/2022. L’operatore economico ha inviato risposta in data 
15/11/2022 prot. Empulia PI280591-22, comunicando contestualmente tramite PEC l’avvenuto deposito della 
documentazione e l’autorizzazione alla stazione appaltante alla valutazione della stessa. 
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Rilevato che sulla base dell’offerta progettuale presentata, del capitolato speciale d’appalto e dei dati indicati dalla 
ditta aggiudicataria delle prestazioni, il costo della manodopera dichiarato in sede di offerta non è inferiore ai minimi 
salariali retributivi di cui alla tabella ministeriale del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle ditte 
che operano nel settore VETRO settore Industria; 

Dato atto che il progettista Ing. MASSIMO ALBANESE in data 22/11/2022 ha espresso parere positivo rispetto alla 
documentazione presentata. 

Rilevato che nulla osta alla approvazione dei verbali di gara e conseguentemente alla aggiudicazione delle prestazioni 
in oggetto a favore della citata Ditta; 

Visti gli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, 97, comma 5, lett. d) e 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

DÀ ATTO 

che il costo del personale di euro 50.193,65€ dichiarato dalla Ditta ALFRA VETRI S.R.L., con sede a CASAPESENNA in 
Via QUASIMODO N. 4, in sede di gara per l’affidamento delle prestazioni in oggetto non è inferiore ai minimi salariali 
retributivi di cui alla tabella ministeriale del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle ditte che 
operano nel settore VETRO settore Industria e pertanto l’organo aziendale competente può procedere alla 
aggiudicazione a favore della ditta ALFRA VETRI S.R.L. per l’affidamento delle prestazioni in oggetto. 

 

Carovigno Lì 22/11/2022 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

_____________________________________ 
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