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PREMESSO CHE
 il settore Gestione del territorio di questo Civico ente, ha in corso una ricognizione nei

propri  archivi,  per  individuare  I  progetti  che,  potrebbero comunque contribuire  alla
realizzazione del Programa di questa Civica Amministrazione; 

 tra  questi  progetti  vi  é  il  Palazzetto  di  via  Tenente  Devenuto,  per  il  quale
l'Amministrazione  Comunale  nel  Giugno  del  2013  aveva  predisposto  il  progetto
preliminare per un importo complessivo di euro 600.000,00 (euro seicentomila/00) con
la finalità di  candidare gli  interventi  progettati,  a finanziamento per l'acquisizione di
risorse messe a disposizione dal D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito con modificazioni
dalla Legge 07.08.2012, n.134 - D.M. 25.02.2013.

 l'intervento,  proposto  nel  2013  prevedeva  soluzioni  architettoniche,  strutturali  ed
impiantistiche  riguardanti  gli  spazi  riservati  agli  spettatori  ed  all'attività  sportiva,  i
sistemi  delle  vie  d'uscita,  la  distribuzione  interna,  i  servizi  di  supporto  della  zona
spettaori, gli spogliatoi, lefiniture e gli arredi, i depositi, gli impianti tecnici, le aree di
sosta, le fasce di rispetto, le protezioni, le pavimentazioni, l'illuminazione artificiale, la
ventilazione, i locali medici, gli spezi interni ed esterni per la fruibilità da parte degli
utenti diversamenti abili, ecc.

 al fine di esplorare tutte le possibilità offerte dal mercato dei finanziamenti pubblici, é
necessario  aggiornare  il  predetto  progetto  intervenendo  sui  possibili  elementi
rigenerativi  dell’impianto  sportivo,  contestualizzabili,  considerando  la  sua posizione
centrale in un'area cittadina che necessita di servizi da rendere fruibili alla maggior
parte della collettività  ;

 per  quest’ultima  motivazione  l’aggiornamento  progettuale  é  fondamentale  per  il
prosieguo  di  qualunque  iniziativa  di  valorizzazione  delle  proprietà  comunali  per
renderle fruibili da parte della collettività.
                         

CONSIDERATO CHE 

 l’Amministrazione Comunale di  Giovinazzo ha più volte evidenziato la necessità di
promuovere lo sport ed i suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed
accrescimento  della  qualità  della  vita,  elemento  fondamentale  per  la  salute  e
l’educazione dell’individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità;

 la riqualificazione dell'immobile adibito a palazzetto dello sport risulterà funzionale alla
scuola media Marconi e all'asilo Rodari in modo da poter essere utilizzata anche dagli
stessi istituti per attività sportive ludiche nonché ricreative a ridosso della così detta
Greenway.  L'iniziativa  costituirà  di  fatto  una  ricucitura  urbanistica  che  rigenererà
un'area a forte densità abitativa aumentando servizi a favore di una delle zone più
degradate della città e favorendo una reale aggregazione specie per i diversamente
abili,  i primi ad essere penalizzati dalle limitazioni oggettive fornite da impianti vetusti
e non in grado di garantire anche a loro la pratica dello sport.;

 per  le  predette  considerazioni,  la  "riqualificazione  dell'immobile"  dovrà
contestualizzarsi  e per trasformarsi  in un intervento di  rigenerazione urbana dovrà
considerare la possibilità di  un maggiore integrazione nel quartiere e nell'ambito di
rigenerazione  urbana  che  "l'aggiornamento  del  DPRU  approvato  con  delibera  del
Consiglio Comunale del 26.09.2017, n. 45", individua come Ambito 3;

 per  le  motivazioni  precedentemnente  indicate  l'intervento  dovrà  connotarsi  come
rigenerazione del sito posto in prossimità di via Tenente Devenuto attraverso interventi
di  riqualificazione  dell'immobile  adibito  a  palazzetto  dello  sport  -  intervento  di
ristrutturazione edilizia  e adeguamento alla normativa C.O.N.I.  del  palazzetto  dello
sport di via Tenente Devenuto é  coerente con le strategie comunali e intercomunali
finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche,
ambientali  e  culturali  sopratutto  per  la  possibilità  di  potenziare  la  diffusione  delle



pratiche sportive e l’attività motoria integrando le politiche della salute, dell’ambiente e
della mobilità sostenibile;

 per tali ragioni l'impostazione del progetto preliminare, avente per titolo "Palazzetto
dello  Sport  “Marconi”  Adeguamento  alla  normativa  C.O.N.I." e  di  messa  in
sicurezzadovrà essere integrata, pensando ad un possibile diverso utilizzo degli spazi
limitrofi. Per tale motivo per ottenere la ricucitura urbanistica é necessario eliminare le
barriere di confine con  la viabilità di via Sottotenente Donato de Ceglie, così
da favorire la pedonalità urbana, la barriera d’ingresso sul piazzale di via
Tenente Devenuto. In tal modo possiamo operare un intervento integrato di
rigenerazione urbana, ricucendo ambiti disgiunti dalla viabilità. Sarà altresì
praticata  l’intercomunicazione diretta  tra  l’area di  gioco e le  due scuole
confinanti, per favorire la flessibilità di fruizione dell’impianto, che oltretutto
sarà accessibile anche per gli sport praticati dai diversamente abili;

 per le ragioni precedentemente esposte il progetto riguarderà la rigenerazione del sito
posto in prossimità di  via Tenente Devenuto attraverso interventi  di  riqualificazione
dell'immobile adibito a palazzetto dello sport - intervento di ristrutturazione edilizia e
adeguamento  alla  normativa  C.O.N.I.  del  palazzetto  dello  sport  di  via  Tenente
Devenuto, i cui obbiettivi sono i seguenti:

 porre in essere da parte della PA attività coerenti con il DPRU approvato
con la delibera del Consiglio Comunale del 26.09.2017, n.45;

 stabilire,  una  connessione  funzionale  con  le  opere  pubbliche  già
realizzate e con quelle di prossima realizzazione;

 riappropriarsi  di  spazi  pubblici  esistenti  evitando  il  consumo  di  suolo,
quindi  in  linea  con  la  legge  posta  all'attenzione  del  Senato  della
Repubblica avente per titolo "consumo di suolo zero entro il 2050";

 riorganizzare, in generale, l'assetto urbanistico, attraverso il recupero e la
riqualificazione di edifici pubblici da destinare all'uso della collettività;

 favorire la pratica delle diverse discipline sportive da parte dell'utenza con
diverse fasce di età;

 contribuire  all’implementazione  della  qualità  del  sistema  delle
urbanizzazioni  secondarie  poste  nella  zona  centrale  dell'abitato  di
Giovinazzo;

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

gestione del territorio, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione degli interventi di rigenerazione del sito posto in prossimità di
via Tenente Devenuto attraverso interventi di riqualificazione dell'immobile adibito a
palazzetto  dello  sport  -  intervento  di  ristrutturazione  edilizia  e  adeguamento  alla
normativa C.O.N.I. del palazzetto dello sport di via Tenente Devenuto,  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;

 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, secondo quanto stabilito dall'art.  24 comma 8 del
ridetto D.Lgs.. 56/2016, 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
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all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.973
del 14.09.2016" paragrafo 2.1;

 il  costo  complessivo  dell'intervento  é  determinato  sulla  base  del  QE  riportato  nel
progetto preliminare che in tutti i casi é da considerare attendibile anche se risale al
2013  atteso  che,  l'aumento  dei  prezzi  dal  2013  al  2017  (ottobre)  mediamente  é
risultato dello 0,9%. Nella fattispecie il costo complessivo dei lavori compresi gli oneri
della  sicurezza  ammonta  ad  euro  426.600,00  fatta  salva  una  eventuale  diversa
determinazione riveniente dalla definizione contabile del progetto esecutivo;

 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
27.943,01 (euro ventisettemilanovecentoquarantatre/01), e le modalità di calcolo con i
relativi criteri sono i seguenti criteri:

 Il compenso CP  è determinato in base a più parametri, quali:
 Il  parametro V definito  quale costo  delle  singole  categorie  componenti  l'opera,  è

individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle
fasi  di  direzione esecutiva e  collaudo  e,  ove  applicabili,  sulla  base dei  criteri  di  cui
alla tavola Z-1 allegata al regolamento; 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

 Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P
non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.

 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 finanziaria  nel  bilancio di  previsione finanziario
2017-2019 al capitolo 2098 (codice 01.06-2.02) con imputazione all’esercizio 2017;

 la modalità di affidamento del servizio di progettazione esecutiva  e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione riguardante gli interventi per la rigenerazione
del  sito  posto  in  prossimità  di  via  Tenente  Devenuto  attraverso  interventi  di
riqualificazione  dell'immobile  adibito  a  palazzetto  dello  sport  -  intervento  di
ristrutturazione edilizia e adeguamento alla  normativa C.O.N.I.  del  palazzetto  dello
sport  di  via  tenente  devenuto,  per  l’importo  di  euro  27.943,01  (euro
ventisettemilanovecentoquarantatre/01), come definito dall'art. 35 comma 4 del codice
al netto degli oneri previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), risultando
inferiore a 40.000 euro, è disciplinato 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
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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 Esecutiva ed il  Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione" riguardante la rigenerazione del sito posto in
prossimità di via Tenente Devenuto attraverso interventi di riqualificazione dell'immobile
adibito a palazzetto dello sport - intervento di ristrutturazione edilizia e adeguamento
alla normativa C.O.N.I.  del  palazzetto dello sport  di  via Tenente Devenuto, al  netto
degli  oneri  previdenziali  e fiscali  (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%) ammonta ad  euro
27.943,01(euro ventisettemilanovecentoquarantatre/01) inferiore a 40.000 euro ragion
per  cui,  il  Comune  di  Giovinazzo,  può  procedere  direttamente  e  autonomamente
all’acquisizione del servizio di cui sopra;

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  del  servizio  di
Progettazione  Esecutiva  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione
riguardante l'intervento precedentemente descritto e in considerazione delle disposizioni
legislative,  si  riteneva  opportuno  verificare,  ricorrendone  i  presupposti  di  legge, la
disponibilità dell'ing. Domenico VESTITO, con studio in Giovinazzo (BA) - 70054 alla via B.
LUPIS,  n.15  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Bari  al  n.  7314  C.F.
VSTDNC77S08A662S - P.I.  06545710722,  il cui curriculum vitae é tra quelli agli atti nel
Comune di Giovinazzo,  a redigere la "Progettazione Esecutiva ed il Coordinamento della
Sicurezza  in  fase  di  Progettazione"  riguardante la  rigenerazione  del  sito  posto  in
prossimità di  via Tenente devenuto attraverso interventi  di  riqualificazione dell'immobile
adibito a palazzetto dello sport - intervento di ristrutturazione edilizia e adeguamento alla
normativa C.O.N.I. del palazzetto dello sport di via tenente devenuto; 
INOLTRE
 l’idoneità  del  professionista  è  desumibile  dal  relativo  curriculum  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
ZED213C35F;

 sulla base del Certificato di Regolarità contributiva  rilasciato dall’inarcassa con il  n.
1487221 dello 11.12.2017, il summenzionato professionista risulta in regola.

PERTANTO
 in data 11.12.2017, con prot. 22128 veniva richiesto all’ing. Domenico VESTITO, con

studio  in  Giovinazzo  (BA)  -  70054  alla  via  B.  LUPIS,  n.15  iscritto  all'Ordine  degli
Ingegneri  della  Provincia  di  Bari  al  n.  7314  C.F.  VSTDNC77S08A662S-  P.I.
06545710722,  di  formulare  una  proposta  economica  al  ribasso,  sull'importo

4



precedentemente  indicato  di  euro  27.943,01 (euro
ventisettemilanovecentoquarantatre/01), riguardante il corrispettivo, al netto degli oneri
previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), per  la Progettazione Esecutiva
ed  il  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione"  riguardante la
rigenerazione del sito posto in prossimità di via Tenente Devenuto attraverso interventi
di  riqualificazione  dell'immobile  adibito  a  palazzetto  dello  sport  -  intervento  di
ristrutturazione  edilizia  e  adeguamento  alla  normativa  C.O.N.I.  del  palazzetto  dello
sport di via Tenente Devenuto; 

 lo stesso professionista interpellato proponeva la redazione di quanto richiesto per un
importo complessivo di euro 27.887,12 con esclusione degli oneri previdenziali e fiscali
(CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), quindi con un ribasso del 0,20% rispetto all'importo di
27.943,01 (euro ventisettemilanovecentoquarantatre/01)

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  Esecutiva  ed  il  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di
Progettazione" riguardante la  rigenerazione del sito posto in prossimità di via
Tenente Devenuto attraverso interventi di riqualificazione dell'immobile adibito a
palazzetto dello sport - intervento di ristrutturazione edilizia e adeguamento alla
normativa C.O.N.I. del palazzetto dello sport di via Tenente Devenuto; 

 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 all' ing. Domenico VESTITO, con studio in Giovinazzo (BA)
- 70054 alla via B. LUPIS, n.15 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari al n. 7314 C.F. VSTDNC77S08A662S - P.I. 06545710722 che,  contattato
si é reso diponibile ad accettare l'incarico del servizio di Progettazione Esecutiva
ed il  Coordinamento  della  Sicurezza in fase di  Progettazione"  riguardante la
rigenerazione del sito posto in prossimità di via Tenente Devenuto attraverso
interventi  di  riqualificazione  dell'immobile  adibito  a  palazzetto  dello  sport  -
intervento di ristrutturazione edilizia e adeguamento alla normativa C.O.N.I. del
palazzetto dello sport di via Tenente Devenuto, per l'importo complessivo di euro
27.887,12  (ventisettemilaottocentottantasette/12)  con  esclusione  degli  oneri
previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), come da comunicazione
pervenuta l’11.12.2017, quindi  con un ribasso del 0,2% rispetto all'importo di
euro 27.943,01 (euro ventisettemilanovecentoquarantatre/01);

 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
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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
(tempestività 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.;

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. Domenico VESTITO, con studio in Giovinazzo (BA) - 70054
alla via B. LUPIS, n.15 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 7314
C.F. VSTDNC77S08A662S- P.I. 06545710722;

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 aggiornate al
D.Lgs. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni"; 

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, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali" per quanto applicabile agli Enti Locali;
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 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, aggiornate  al
D.Lgs.. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017
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 di  "Progettazione Esecutiva ed il  Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione" riguardante la rigenerazione del sito posto in prossimità di via Tenente
Devenuto attraverso interventi di riqualificazione dell'immobile adibito a palazzetto dello
sport - intervento di ristrutturazione edilizia e adeguamento alla normativa C.O.N.I. del
palazzetto  dello  sport  di  via  Tenente  Devenuto -  mediante   affidamento  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. Domenico VESTITO, con studio in Giovinazzo (BA) - 70054 alla via
B. LUPIS, n.15 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 7314 C.F.
VSTDNC77S08A662S- P.I. 06545710722,  per l'importo complessivo di euro 27.887,12
(ventisettemilaottotocentottantasette/12)   con  esclusione  degli  oneri  previdenziali  e
fiscali  (CNPAIA al 4% ed IVA al  22%), quindi con un ribasso del  0,20% % rispetto
all'importo di euro 27.943,01 (euro ventisettemilanovecentoquarantatre/01), definito dal
settore gestione del territorio in base all'importo complessivo dell'intervento;

3) DARE ATTO CHE
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a)  la  spesa  complessiva  di  euro  35.383,18  (euro
trentacinquemilatrecentottantatre/18) comprensiva di oneri previdenziali (4%) e
oneri fiscali (22%),  trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2017-
2019 al capitolo 2098 (codice 01.06-2.02) con imputazione all’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) IMPEGNARE la  spesa  complessiva  di  euro  35.383,18  (euro
trentacinquemilatrecentottantatre/18) comprensiva di oneri previdenziali  (4%) e oneri
fiscali (22%) al capitolo 2098 (codice 01.06-2.02) dell’esercizio finanziario 2017-2019-
con imputazione all’esercizio finanziario 2017;

5) RICONOSCERE, inoltre che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs.. 18 agosto 2000, n.
267 ss.mm.ii:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di
"Progettazione  Esecutiva  ed  il  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di
Progettazione" riguardante la  rigenerazione del sito posto in prossimità di via
Tenente Devenuto attraverso interventi di riqualificazione dell'immobile adibito a
palazzetto dello sport - intervento di ristrutturazione edilizia e adeguamento alla
normativa C.O.N.I. del palazzetto dello sport di via Tenente Devenuto; 

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

6) 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,  aggiornate  al  D.Lgs..  56  del  19/4/2017  con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 recanti "Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni", 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.

7) INVIARE la presente determina al Settore Finanziario del comune di Giovinazzo e all'
ing. Domenico VESTITO, con studio in Giovinazzo (BA) - 70054 alla via B. LUPIS, n.15
iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Bari  al  n.  7314  C.F.
VSTDNC77S08A662S  - P.I.  06545710722,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;

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; 

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
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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.


