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connessa alla rete ciclabile metropolitana” sinteticamente individuati come

“Greenway cittadina”– “Affidamento del servizio riguardante la PROGETTAZIONE

DEFINITIVA - ESECUTIVA ed il COORDINAMENTO della SICUREZZA in

FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE art. 32 (fasi della

procedura di affidamento) comma 2  del d.lgs 50/2016 modificato dal d.Lgs

19.04.2017, n.56 “codice dei contratti” e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera a) del medesimo d.Lgs.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 511/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 1 agosto 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



 La  città  Metropolitana  di  Bari  avviava  un  percorso  partecipativo con  i  Sindaci
dell’Area metropolitana, in seguito recepito nel  modello di  governance adottato dal
Consiglio  Metropolitano  con  delibera  n.1  del  15.02.2016,  al  fine  di  definire  un
“percorso di coprogettazione” con i Comuni finalizzato all’attuazione degli interventi
previsti nel Patto per Bari;

 Il Comune di Giovinazzo avendo tra I propri obbiettivi quattro interventi, e tra questi
“Lavori  per  realizzazione  costituire  una  rete  ciclopedonale  urbana  diffusa  e
connessa  alla  rete  ciclabile  metropolitana”  sinteticamente  individuato  come
“Greenway cittadina”;

 La Giunta Comunale, con propria deliberazione  n.34 del 31.03.2016, approvava lo
studio di fattibilità, dei lavori per la realizzazione della  “Greenway cittadina” redatto dal
Settore  gestione  del  territorio,  per  un  importo  complessivo  di  euro  500.000  da
eseguirsi in annualità diverse finanziabile per euro 500.000, con fondi FAS;

 Il 17.05.2016, veniva sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città
Metropolitana di Bari, il Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana di Bari;

 Il 25.11.2016 veniva sottoscritto tra il Comune di Giovinazzo e la Città Metropolitana il
“verbale conclusivo del  processo di  coprogettazione”  successivamente  acquisito  al
protocollo comunale con il n. 24802 del 28.11.2016;

 con deliberazione del Consiglio Comunale del 17.03.2017 n.01 veniva approvato lo
schema  di  convenzione  che  consente,  di  fatto,  di  dar  seguito  al  percorso  di
pianificazione  strategica  intrapreso  con  la  Città  Metropolitana  di  Bari,  e  di  dare
attuazione alla fase esecutiva di quanto previsto nel “Patto per Bari” limitatamente ai
progetti inerenti questo Comune;

 Alla predetta deliberazione erano allegate le schede degli interventi da finanziare a
cura  della  Città  Metropolitana  e  tra  questi  la  scheda  riguardante  l’intervento  di
all’oggetto che, nella fattispecie assumeva, nell’anagrafica le seguenti diciture:

 Codice progetto: GIO 01;
 Titolo del progetto del waterfront:  “Riqualificazione del  porto storico e

valorizzazione del Lungomare di Levante di Giovinazzo”;
 Lotto 1: Greenway ciclopedonale;
 Tipologia di operazione: Lavori pubblici 
 Rete di riferimento: waterfront metropolitano

 La convenzione, repertorio n. 56878 del 26.04.2017, veniva sottoscritta  tra il legale
rappresentante protempore della Città Metropolitana ing. Antonio Decaro ed il Sindaco
di  Giovinazzo  Sig.  Tommaso  Depalma  e  trasmessa  al  Comune  di  Giovinazzo  il
02.05.2017. Alla predetta convenzione risultano allegate tutte le schede di intervento;

 Tra i progetti finanziati dalla città metropolitana per il Comune di Giovinazzo, vi é “la
realizzazione costituire una rete ciclopedonale urbana diffusa e connessa alla
rete  ciclabile  metropolitana”  sinteticamente  individuato  come  “Greenway
cittadina”;la cui  scheda di  intervento é allegata alla su citata convenzione con un
investimento  complessivo  di  euro  500.000,  finanziato  per  intero  dalla  Città
Metropolitana di Bari;

 Gli obbiettivi del finanziamento sono i seguenti:
 costituire  una  rete  ciclopedonale  urbana  diffusa  e  connessa  alla  rete

ciclabile metropolitana sulla direttrice costiera Bari-Molfetta, integrando la
ciclovia costiera Giovinazzo-S.Spirito di  recente realizzazione (2016)  e
connettendo tra loro le porte di accesso su gomma (nuovo parcheggio
pubblico sul Lungomare di Levante), su ferro (stazione) e d’acqua (Porto
vecchio);

 connettere tra loro e aree periferiche residenziali (pubbliche e private), il
centro urbano, il centro storico e la costa;



 connettere  tra  loro  le  polarità  urbane  a  carattere  sportivo  e  socio-
educativo (Campo sportivo, Palazzetto dello Sport, scuole), ricreativo e
aggregativo (villa comunale, piazza Vittorio Emanuele II), culturale (nuova
Casa  delle  Culture  nell’ex  Convento  degli  Agostiniani,  nuovo  Centro
Tartarughe  sul  sedime  della  ex  scuola  materna  “Pansini”)  e  turistico-
culturale (Centro storico, Porto Vecchio, nuovo percorso sulle mura).

 Gli interventi ammessi dal finanziamento riguardano
 realizzazione di un percorso ciclopedonale con pista bidirezionale in sede

propria, per uno sviluppo complessivo pari a circa 3,2 km;
 realizzazione  di  interventi  di  greening  urbano  lungo  il  percorso

ciclopedonale,  con  la  piantumazione  lineare  di  alberature  e  la
realizzazione di n. 3 aree a verde attrezzato.

 All’intervento, previsto per un importo complessivo di euro 500.000 a valere sul patto
per Bari é stato assegnato il CUPJ79J17000030002;

 Le opere di cui sopra sono inserite nella programmazione triennale 2017- 2019 dei
lavori pubblici - annualità 2017 - approvata con delibera di Consiglio Comunale n.16
del 28.042017, giusta art. 21 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
co. 3 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56;

 il  "La  Greenway  cittadina" é  configurato  in  un  cronoprogramma,  allegato  alla
deliberazion del Consiglio Comunale n. 01 del 17.03.2016, che prevede la definzione
del progetto esecutivo entro il mese di Settembre 2017.  

 Sulla base del predetto importo finanziato (euro 500.000), questo Settore gestione del
territorio, ha determinato in maniera parametrica il costo complessivo dei lavori che,
presuntivamente ammonta ad euro  381.692,95 di cui euro 5.640,78 per oneri della
sicurezza;

CHE PERTANTO      
 preso atto che  delle incombenze e delle competenze del personale addetto al settore

gestione  del  territorio,  la  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  -  ESECUTIVA  ed  il
COORDINAMENTO  della  SICUREZZA  in  FASE  DI  PROGETTAZIONE  degli
interventi  per  la  realizzazione  della  "Greenway  Cittadina"dovrà  affidarsi  agli
operatori economici del settore, secondo quanto disposto dall'art. 24 lettera d) e art.
46 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 modificato dal d.Lgs 1904.2017, n.56;

 é  necessario  procedere  alla  redazione  DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ed
ESECUTIVA che, nella fattispecie, dovrà affidarsi ad un professionista esperto nelle
infrastrutture viarie e nella mobilità sostenibile;

 al fine di individuare la modalità di scelta del soggetto a cui affidare i predetti servizi,
coerentemente  alle  disposizioni  del  d.Lgs  18.04.2016,  n.50  modificato  dal  d.Lgs
19.04.2017,  n.56  "codice  dei  contratti"  si  é  reso  necessario  procedere  alla
determinazione del corrispettivo, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 24 comma
8 del ridetto d.Lgs 56/2016 e con le modalità di  cui al  Decreto del Ministero della
Giustizia 17.06.2016, e secondo quanto stabilito nelle LINEE GUIDA n.1, di attuazione
del  D.lgs  18.04.2016,  n.50,  recanti  "Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi
attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria"  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con
delibera n.973 del 14.09.2016" paragrafo 2.1;

 il  corrispettivo, individuato secondo quanto stabilito dal predetto DM, al  netto degli
oneri  previdenziali  e  fiscali  (CNPAIA al  4%  ed  IVA al  22%)   ammonta  ad  euro
19.765,77 (diciannovemilasettecentosessantacinque/77), e le modalità di  calcolo
con i relativi criteri sono i seguenti criteri:

 Il compenso CP  è determinato in base a più parametri.
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 Il  parametro V definito  quale costo  delle  singole  categorie  componenti  l'opera,  è
individuato sulla base del preventivo di progetto, ove applicabili, sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale
costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto
della prestazione;

 Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna
categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al
regolamento.

 Il  parametro Q,  relativo  alla  specificità  della  prestazione,  è  individuato  per  ciascuna
categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.

 Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla
base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V0,4

 Il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole
categorie componenti l'opera V, il parametro G corrispondente al grado di complessità
delle prestazioni, il parametro Q corrispondente alla specificità della prestazione distinto
in  base  alle  singole  categorie  componenti  l'opera  e  il  parametro  base  P, secondo
l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P)

 L'importo  delle spese  e  degli  oneri  accessori è  stabilito  in  maniera  forfettaria;  per
opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25% del
compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 è determinato in misura
non superiore al  10% del compenso; per opere di  importo intermedio in misura non
superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

 la predetta somma trova copertura nel bilancio esercizio finanziario 2017-2019 capitolo
2098 (codice 01.06-2.02) esercizio 2017 per € 15.935,91 e per € 7.888,96 al cap.3134
(codice08.01-2.02( esercizio 2017;

 la  modalità  di  affidamento  del  servizio  per  "la  Progettazione  Esecutiva  ed  il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione" degli interventi di cui in
oggetto,  per  l’importo  di  euro  19.765,77
(diciannovemilasettecentosessantacinque/77), al  netto  degli  oneri  previdenziali  e
fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), quindi inferiore a  40.000 euro, è disciplinata
dall'art. 36 comma 2 lett. a (contratti  sotto soglia) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50
modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

CONSIDERATO CHE
 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di

negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi  di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori, giusta comma 1 del di cui all'art. 37 del D.lgs 50/2016 modificato dal
d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui all'art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.  in  quanto  il  servizio   per  la  Progettazione  Definitiva  -  Esecutiva  ed  il
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione riguardante  "la
Greenway cittadina" che prevede gli interventi descritti nella narrativa, al netto degli
oneri previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%) ammonta ad euro 19.765,77
(diciannovemilasettecentosessantacinque/77),  inferiore  a 40.000 euro ragion per
cui,  il  Comune  di  Giovinazzo,  può  procedere  direttamente  e  autonomamente
all’acquisizione del servizio di cui sopra;
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall’art.  22  comma 8  della  legge  114/2014,  dell’art.  1,  commi  495  e  502  della  legge
208/2015  e  dall’art.  1,  comma  1  della  legge  n.  10/2016,  circa  gli  obblighi  per  le
amministrazioni  pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:

 non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
 non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

PER  LE MOTIVAZIONI FIN QUI NARRATE ai  fini  dell'affidamento dell'incarico per la
Progettazione  Esecutiva  ed  il  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di
Progettazione delle  opere  prima  descritte  e  in  considerazione  delle  disposizioni
legislative,  si  riteneva  opportuno  verificare,  ricorrendone  i  presupposti  di  legge, la
disponibilità dell'ing. Sante SCARINGI avente sede legale in Bisceglie alla Via dei
Mulini a Vento n.1, int. 8, C.F. e P.I. 07350860727 iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della  BAT al  n.  875,  il  cui  curriclum vitae  é  tra  quelli  agli  atti  nel  Comune  di
Giovinazzo,  a redigere la  Progettazione Definitiva - Esecutiva ed il Coordinamento
della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione riguardante  la  "Greenway  cittadina"con
particolare riferimento alle attività richieste nella scheda di finanziamento, quali:
 realizzazione di un percorso ciclopedonale con pista bidirezionale in sede propria, per

uno sviluppo complessivo pari a circa 3,2 km;
 realizzazione di interventi di greening urbano lungo il percorso ciclopedonale, con la

piantumazione lineare di alberature e la realizzazione di n. 3 aree a verde attrezzato.

PERTANTO
 in data 31.07.2017, con protocollo 13918, veniva richiesto  all'ing. Sante SCARINGI

avente sede legale in Bisceglie alla Via dei Mulini a Vento n.1, int. 8, C.F. e P.I.
07350860727 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della BAT al n. 875, di formulare
una proposta  economica al  ribasso,  sull'importo  precedentemente  indicato  di  euro
19.765,77  (diciannovemilasettecentosessantacinque/77),  riguardante  il
corrispettivo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%),
per la Progettazione Definitiva - Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione riguardante "la Greenway cittadina"; 

 lo stesso professionista interpellato proponeva la redazione di quanto richiesto per un
importo complessivo di euro 18.777,48 con esclusione degli oneri previdenziali e fiscali
(CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), quindi con un ribasso del 5% rispetto all'importo di
euro 19.765,77 (diciannovemilasettecentosessantacinque/77).

ED ANCORA
 coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 32 (fasi della procedura di affidamento)

comma 2 del D.lgs 50/2016 spetta al Comune, in quanto stazione appaltante, l'avvio
della  procedura  di  affidamento  mediante  adozione  della  determina  a  contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici  e  delle  offerte ed  anche  ai  fini  di  quanto  previsto  dalla  disciplina  della
contabilità  dell’ente  locale  in  ordine  alla  programmazione  e  alla  prenotazione
dell’impegno  di  spesa  dell’intervento,  e  delle  eventuali  spese  di  pubblicità  e  del
contributo all’ANAC.

 per coerenza al dettato normativo di cui all’articolo 192 (determinazioni a contrarre e
relative procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto segue:

 il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio per la
" Progettazione Definitiva-  Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione riguardante i  Lavori per la  realizzazione una rete
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ciclopedonale urbana diffusa, connessa alla rete ciclabile metropolitana”
sinteticamente individuati come “Greenway cittadina”;

 il contratto verrà stipulato  mediante sottoscrizione di apposita convenzione da
inviarsi anche tramite posta elettronica certificata;

 il servizio sarà affidato in maniera diretta, coerentemente a quanto stabilito
dall'art. 36 comma 2 lett. a (contratti sotto soglia) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.
50 modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 che nella fattispecie l'ing. Sante SCARINGI avente sede legale in Bisceglie alla
Via dei Mulini a Vento n.1, int. 8, C.F. e P.I. 07350860727 iscritto all'Ordine degli
Ingegneri  della BAT al  n.  875, contattato si  é reso diponibile  ad eseguire  la
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA ed il COORDINAMENTO della
SICUREZZA in FASE DI PROGETTAZIONE  degli  interventi di  cui sopra per
l'importo complessivo di euro 18.777,48 con esclusione degli oneri previdenziali
e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), quindi con un ribasso del 5% rispetto
all'importo  di  euro  euro  19.765,77
(diciannovemilasettecentosessantacinque/77).

 in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è esente
dal pagamento della quota contributiva a favore dell' ANAC, giusta delibera ANAC del
21.12.2016, n.1377 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre
2005, n. 266;

 ai sensi dell’art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 07 agosto
1990,  n.  241  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della  determinazione  presente,
avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art.
6/bis (conflitto di interessi) della medesima legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1,
comma 41, legge 06.11.2012,n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione),  relativamente  agli
interessi  coinvolti  non  sussistono  circostanze  che  possano  determinare  conflitto  di
interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;

 secondo quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia Di Protezione
Dei Dati Personali) e dal D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la presente Determinazione non
contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9
(tempestivita' dei pagamenti  delle pubbliche amministrazioni), comma 1, sub 2), del
D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n. 102, per quanto
applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti
rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente;

 nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente,
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai
sensi di quanto previsto all’art. 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs.
18.08.2000,n.267 e ss.mm.ii.;

RILEVATA  la necessità di:
 individuare  l'unità  organizzativa  responsabile  del  procedimento,  giusta  art.  4

Legge 07.08.1990, n.241;
 individuare il Responsabile del procedimento, coerentemente all'art.31 del d.lgs

50/2016 e alle  LINEE GUIDA n. 3, di  attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50
approvate dall'ANAC con delib. n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti "Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni";

5

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf


VISTI
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo  31 della  legge 3
agosto 1999, n. 265" s.m.i.;

 D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali);
 la Legge 03.08.2009 n.  102 Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-

legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali" per quanto applicabile agli Enti
Locali;

 il  d.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  s.m.i.  "Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nella
parte ancora vigente;

 la  legge  06.11.2012,n.190 "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il  D.lgs.  14.03.2013,  n.33 (Riordino della  disciplina riguardante il  diritto  di  accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni)

 la delibera ANAC del 21.12.2016, n.1377 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e
sulle procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", modificato dal d.Lgs 19.04.2017,
n.56 "codice dei contratti";

 il  decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016  "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii."

 LINEE GUIDA n. 1 di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate con delibera
del  Consiglio  dell'autorità  del  14.11.2016,  n.973  recanti  "indirizzi  generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ;

 le LINEE GUIDA n. 3,  di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50  approvate  con
delibera del Consiglio dell'autorità delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti "Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni";

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’AFFIDAMENTO

del Servizio per la Progettazione Definitiva -  Esecutiva ed il Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione riguardante i "Lavori per la realizzazione una
rete ciclopedonale  urbana diffusa,  connessa alla  rete  ciclabile  metropolitana”
sinteticamente  individuati  come  Greenway  cittadina”; mediante   affidamento
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diretto coerentemente a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. a (contratti sotto
soglia) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice
dei contratti",   all'ing. Sante SCARINGI avente sede legale in Bisceglie alla Via dei
Mulini a Vento n.1, int. 8, C.F. e P.I. 07350860727 iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della BAT al n. 875 per l'importo complessivo di euro 18.777,48 con esclusione degli
oneri previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), quindi con un ribasso del
5% rispetto all'importo di euro 19.765,77 (diciannovemilasettecentosessantacinque/77)
definito  dal  settore  gestione  del  territorio  in  base  all'importo  complessivo
dell'intervento;

3) DARE ATTO CHE
a)  la  spesa  complessiva  di  euro  23.824,87  (euro

ventremilaottocentoventiquattro/87)  comprensiva  di  oneri  previdenziali
(4%) e oneri  fiscali  (22%),  trova copertura nel  bilancio  esercizio  finanziario
2017-2019 al capitolo 2098 (codice 01.06-2.02) esercizio 2017 per € 15.935,91
e per € 7.888,96 al cap.3134 (codice08.01-2.02) esercizio 2017;

b) in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è
esente  dal  pagamento  della  quota  contributiva  a  favore  dell'  ANAC,  giusta
delibera ANAC del 21.12.2016, n.1377 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

4) RICONOSCERE, inoltre che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto (convenzione) è l'affidamento del
Servizio per la Progettazione Definitiva - Esecutiva ed il  Coordinamento
della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione riguardante  i  "Lavori  per  la
realizzazione  una rete  ciclopedonale  urbana diffusa,  connessa alla  rete
ciclabile  metropolitana”  sinteticamente  individuati  come  Greenway
cittadina"

b)  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  sottoscrizione  della  convenzione  il  cui
schema si allega;

5) STABILIRE CHE
a) ai  sensi  dell'art.  4  della  Legge  07.08.1990,n.  241  l'unità  organizzativa

responsabile  del  procedimento  é  il  Settore  Gestione  del  Territorio  -  Servizio
LL.PP.;

b) ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs 50/2016 e art.3 della Legge n.241/1990, che il
responsabile del presente procedimento è il Dirigente del 3° Settore;

c) trattandosi di  un servizio viene nominato anche il  direttore di  esecuzione del
contratto che, nella fattispecie, coerentemente a quanto stabilito dal paragrafo
8.1. lettera b), paragrafo 9.1 e paragrafo 10.1. lettera a), delle LINEE GUIDA n.
3, di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate dall'ANAC con delibera n.
1096 del 26 ottobre 2016, coincide con il Responsabile del Procedimento;

d) il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito
trasparenza di questo Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6) INVIARE la  presente  determina  all'ing.  Sante  Scaringi  precisando  che  il  presente
provvedimento diverrà efficace al momento della sottoscrizione della convenzione di
cui al precedente punto 4.b) che si trasmette unitamente al presente atto;

7) DARE  ATTO  che  dall’ANAC,  sistema  smart  cig,  è  sato  attribuito  al  presente
affidamento il seguente CIG. ZF21F87404;

8) DISPORRE, ad integrazione delle altre condizioni  contrattuali,  il  rispetto  di   tutti  gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’affidamento; 
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9) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui  all’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


