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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.195/2017 del 28.11.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento incarico per la verifica preventiva da effettuarsi al

cavalcaferrovia  in Giovinazzo alla Via Daconto.

 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   CIG ZC520E63C7

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 750/2017

- 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 28 novembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE:
 a seguito  di  caduta  di  calcinacci  dal  cavalcaferrovia  di  Via  Saverio  Daconto,  nella

previsione di eseguire indagini diagnostiche, con la ordinanza n.106/PL del 5/10/2017
è  stato  interdetto  il  transito  sullo  stesso  ai  veicoli  con  massa  superiore  alle  3,5
tonnellate;

 é  necessario  acquisire  analisi  preliminari  per  individuare  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza  provvisori  ai  fini  della  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  ed  indagini
meccaniche sui materiali da costruzione per definire le attività da porre in  essere;

 per quanto sopra, questo Ente non avendo tecnici lauretai con specifica preparazione
nel campo dell'ingeneria strutturale, dovrà procedere al conferimento di incarico ad un
libero professionista esperto in ingegneria strutturale e geotecnica, 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, prevedendo una spesa inferioer a 40.000,00;

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  di verifica che si richiede prevede un importo inferiore a
40.000 euro ragion per cui, il  Comune di Giovinazzo, può procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione del servizio in argomento;

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

RITENUTO procedere all’affidamento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei
principi di rotazione, all’ing. Francesco Leo di Bari dello Studio di ingegneria strutturale
LeoStrutture con sede in Bari alla Via Corso Europa ang. Tangenziale s.n., iscritto all’albo
degli ingegneri della Provincia di Bari alla sez. A al n.4393, dal cui curriculum si evince
l’esperienza del professionista nel campo della progettazione strutturale e geotecnica di
edifici ed infrastrutture;
VISTO che 
 lo stesso professionista interpellato in sede negoziale ha definito in € 3.500,00 oltre

oneri previdenziali e fiscali l’onorario per le seguenti attività:
 analisi  preliminari  e  pianificazione  di  eventuali  interventi  di  messa  in

sicurezza provvisoria ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità,
mediante  esame  visivo  dei  luoghi  ed  effettuazione  di  saggi  mediante



l’ausilio  di  due  operai  per  giorni  due  il  cui  costo  graverà
sull’amministrazione comunale;

 redazione  di  relazione  che  individui  eventuali  interventi  di  messa  in
sicurezza provvisoria;

 rilascio di certificato di inussistenza di pericolo per la pubblica incolumità;
 acquisizione dei  progetti  strutturali  originari  del  ponte mediante ricerca

presso  gli  archivi  del  Genio  Civile  ed  acquisizione  degli  interventi
manutentivi  eseguiti  per individuare correttamente il  sistema strutturale
esistente ed il suo stato di sollecitazione;

 individuazione  delle  caratteristiche  meccaniche  dei  materiali  strutturali
costituenti  il  ponte  mediante  indagini  da  eseguirsi  da  laboratorio
specializzato a cura e spese dell’Ente;

 quantificazione del numero delle prove da eseguire e individuazione dei
punti di indagine;

 verifica dei tassi di  lavoro, per carichi verticali  e per aree di  influenza,
degli  elementi  strutturali  da  porre  a  indagine  al  fine  di  individuare
eventuali problematiche che ne sconsigliano la prova;

 redazione  della  richiesta  di  offerta  con  capitolato  di  oneri  e
cronoprogramma dei tempi per la esecuzione delle indagini da inviare al
laboratorio individuato dall’Ente;

 controllo in corso d’opera dlele operazioni di estrazione degli elementi da
sottoporre a rottura in laboratorio;

 controllo  delle  prove  realizzate  sui  materiali  sia  in  cantiere  che  in
laboratorio,  anche  su  eventuali  attività  di  approfondimento  che  si
rendessero necessarie;

 analisi dei risultatirivenienti dai certificati di prova ufficiali del laboratorio e
individuazione di eventuali anomalie di prova;

 relazione sulla eventuale necessità di esecuzione di ulteriori indagini per
anomalie riscontrate o per approfondimento del livello di conoscenza;

 redazione di relazione finale di sintesi che rilevi irisultati delle indagini e
pianifichi eventuali attività da intraprendere per la messa in sicurezza del
ponte; 

 si ritiene di porre a carico del professionista individuato l’onere della scelta dei due
operari che dovranno, sotto la sua supervisione, effettuare in due giornate le piccole
demolizioni per le ispezioni  che il  tecnico incaricato riterrà opportune e necessarie,
definendo in € 600,00 l’importo da riconoscere;

 l’importo complessivo da riconoscere al professionista quale onorario per le prestazioni
richieste ammonta ad € 5.040,80 di cui € 4.440,80  per onorario comprensivo di oneri
previdenziali e fiscali ed € 600,00 per le attività di demolizioni;

 al  finanziamento  dell’affidamento  in  parola  si  provvede  mediante  fondi  di  bilancio
comunale capienti al cap. 3134 codice bilancio 08.01-2.02 del bilancio di previsione
finanziario 2017-2019, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile;

 il  professionista  Ing.  Francesco  Leo  di  Bari  dello  Studio  di  ingegneria  strutturale
"LeoStrutture" con sede in Bari alla Via Corso Europa ang. Tangenziale s.n., iscritto
all’albo degli  ingegneri  della Provincia di  Bari  alla sez. A al  n.4393, possiede tutti  i
requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico;

 il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa
Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;



 l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum di cui al doc. 1 e 2
quale  documento  costituente  parte  integrante  del  presente  atto  anche  se  non
materialmente allegato ma depositato agli atti di ufficio;

 ai  sensi   dell’art  3,  comma 5,  della  L.  136/2010  s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari   è  stata  ottemperata  la  richiesta  dell’Autorità  Anticorruzione  del  CIG.  n.
ZC520E63C7;

 sulla base del Certificato di Regolarità contributiva  rilasciato dall’inps con il n.8042879,
il summenzionato professionista risulta in regola:

 DATO ATTO CHE
 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:
a.  il fine che con il contratto si intende perseguire è la verifica strutturale del cavalcavia

di Via Daconto ;
b. l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico a professionista esterno;
c. il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale come indicato

all’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che conterrà le clausole  ritenute
essenziali;

d. il contraente è stato scelto facendo ricorso all’affidamento diretto così come previsto
dall’art.36 comma 2 lett.a) del ridetto D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che
 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.;



VISTI
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
 Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12

aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
 Visto  il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  s.m.i.,  recante:  “Testo  Unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;
 il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1. PROCEDERE,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  qui  approvate,  mediante

affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36,
comma 2  lett.a)  del   D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  all’affidamento  all’ing.
Francesco Leo di Bari dello Studio di ingegneria strutturale "LeoStrutture" con sede in
Bari alla Via Corso Europa ang. Tangenziale s.n., iscritto all’albo degli ingegneri della
Provincia di Bari alla sez. A al n.4393 dell’incarico delle analisi preliminari ed indagini
meccaniche  sui  materiali  da  costruzione  al  cavalcavia  di  VIA  DACONTO  per
individuare gli interventi di messa in sicurezza provvisori ai fini della salvaguardia della
pubblica incolumità;

2. DARE ATTO che le attività da espletare sono riportate nel preventivo in atti e possono
riassumersi così come segue:
a) analisi  preliminari  e  pianificazione  di  eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza

provvisoria  ai  fini  della  salvaguardia  della  pubblica  incolumità,  mediante  esame
visivo dei luoghi ed effettuazione di saggi mediante l’ausilio di due operai per giorni
due il cui costo graverà sull’amministrazione comunale;

b) redazione  di  relazione  che  individui  eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza
provvisoria;

c) rilascio di certificato di inussistenza di pericolo per la pubblica incolumità;
d) acquisizione dei progetti strutturali originari del ponte mediante ricerca presso gli

archivi  del  Genio  Civile  ed acquisizione degli  interventi  manutentivi  eseguiti  per
individuare  correttamente  il  sistema  strutturale  esistente  ed  il  suo  stato  di
sollecitazione;

e) individuazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali costituenti il
ponte mediante indagini da eseguirsi da laboratorio specializzato a cura e spese
dell’Ente;

f) quantificazione del numero delle prove da eseguire e individuazione dei punti  di
indagine;

g) verifica dei tassi di lavoro, per carichi verticali e per aree di influenza, degli elementi
strutturali da porre a indagine al fine di individuare eventuali problematiche che ne
sconsigliano la prova;

h) redazione della richiesta di offerta con capitolato di oneri e cronoprogramma dei
tempi per la esecuzione delle indagini da inviare al laboratorio individuato dall’Ente;

i) controllo in corso d’opera dlele operazioni di estrazione degli elementi da sottoporre
a rottura in laboratorio;

j) controllo delle prove realizzate sui materiali sia in cantiere che in laboratorio, anche
su eventuali attività di approfondimento che si rendessero necessarie;

k) analisi  dei  risultatirivenienti  dai  certificati  di  prova  ufficiali  del  laboratorio  e
individuazione di eventuali anomalie di prova;

l) relazione sulla eventuale necessità di esecuzione di ulteriori indagini per anomalie
riscontrate o per approfondimento del livello di conoscenza;

m) redazione di relazione finale di sintesi che rilevi irisultati delle indagini e pianifichi
eventuali attività da intraprendere per la messa in sicurezza del ponte;

3. DETERMINARE, il compenso da riconoscere al professionista, in € 5.040,80 di cui €
4.440,80  per onorario, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali, ed € 600,00 per le



attività  di  demolizioni,  che sarà liquidato ad acquisizione della  relazione finale  delle
attività svolte e della diagnosi effettuata:

4. IMPEGNARE la somma di 5.040,80 al cap. 3134 codice bilancio 08.01-2.02 del bilancio
di  previsione  finanziario  2017-2019,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente
perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile;

5. STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i.:
 a)  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  la  verifica  strutturale  del

cavalcavia di Via Daconto ;
 b) l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico a professionista esterno;
 c) il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale come indicato

all’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che conterrà le clausole  ritenute
essenziali;

 d)  il  contraente  è  stato  scelto  facendo  ricorso  all’affidamento  diretto  così  come
previsto dall’art.36 comma 2 lett.a) del ridetto D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. 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;

7. DARE ATTO che 
a. il presente provvedimento    è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b. il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.  Lgs.  n.

50/2016 e s.m.i. è lo scrivente Dirigente del 3° Settore;
c. l’ANAC  ha rilasciato il  seguente  CIG.  n.  ZC520E63C7,  che dovrà essere

riportato nella fattura di liquidazione, CUU  VVTKJA.



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.


