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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.266/2018 del 06.12.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Realizzazione della Velostazione Franco Ballerini  in Piazza Stallone –

affidamento dei servizi tecnici della progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei

lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

della redazione del certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo.

Determina a contrarre

CUP J71B18000340001

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 882/2018

- 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. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 6 dicembre 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con Determinazione  Dirigenziale  Sezione Mobilità  Sostenibile  e  Vigilanza  del  TPL della
Regione Puglia n.33 del 30 ottobre 2017, visto il Bando POR Puglia 2014/2020 Asse IV –
Azione  4.4.  “Interventi  per  l’aumento  della  mobilità  sostenibile  nelle  aree  urbane  e  sub
urbane”, veniva approvato l’avviso pubblico di selezione degli interventi per la realizzazione
di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie.

Questa  Amministrazione  presentava  la  candidatura  al  finanziamento  in  argomento  con  il
progetto di realizzazione di una velostazione nella piazza Stallone, nei pressi della Stazione
Ferroviaria così come previsto nell’avviso regionale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 15/2/2018 veniva approvato il progetto di
fattibilità tecnica economica di realizzazione di Velostazione Franco Ballerini  predisposta da
questo  Settore  a  firma  del  geom.  Francesco  Andriano  dell’importo  complessivo  di  €
236.434,83 con il cofinanziamento di € 1.000,00 impegnato al cap. 1302/1 c.b. 09.05-1.03 del
bilancio di previsione 2018-2020.

Questo  Ente  veniva  ammesso  al  finanziamento  di  €  235.434,83  giusta  determinazione
regionale n. 31 del 2/10/2018.

In data  ottobre 2018 veniva sottoscritto  tra  la Città  di  Giovinazzo e la  Regione Puglia  il
disciplinare regolante i rapporti tra gli Enti.

Primo adempimento di questo Ente è la progettazione esecutiva dell’intervento che non può
essere ascritta alla struttura tecnica del Settore perché i tecnici, in  numero esiguo, sono già
impegnati nelle normali attività di istituto.

Che, pertanto

 preso atto delle incombenze e delle competenze del personale addetto al settore gestione
del  territorio,  la  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ESECUTIVA,  il
COORDINAMENTO  della  SICUREZZA  in  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ed
ESECUZIONE,  LA  DIREZIONE  DEI  LAVORI REDAZIONE  DEL
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  ED  ASSISTENZA  AL

COLLAUDO dell’intervento di " Realizzazione della  Velostazione Franco Ballerini  in
Piazza  Stallone",  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 ss.mm.ii.;

 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 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  e  aggiornate  con  la  delibera  del  Consiglio  n.138  del
21/2/2018;

 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  21.186,28
(ventunomilacentoottantasei/28), come riportato nella allegata tabella di calcolo;

 la somma di € 26.881,15, comprensiva di oneri previdenziali e fiscali, trova copertura nel
bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  capitolo  3525  (codice  09.08-2.03)  con
riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile;

DATO ATTO CHE



 l’art. 95 “ Criteri di aggiudicazione dell’appalto” comma 3 lettera b) del D. lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.  prevede  che  sono  aggiudicati,  esclusivamente  sulla  base  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura
ed altri servizi di natura tecnica ed intellettuale  di importo pari superiore ad € 40.000,00;

 il  presente  affidamento,  di  importo  inferiore  ad  euro  40.000,00  può  essere,  pertanto,
affidato con il  criterio   dell’offerta  al  massimo ribasso sull’importo determinato  e nel
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs citato;

RITENUTO, comunque, 
 procedere all’affidamento secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del

D. Lgs 50/2016, mediante il Mercato Elettronico delle P.A.  con RdO rivolta a 4 operatori
economici iscritti al bando “Servizi – Servizi professionali- architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale”, selezionati da questo RUP ed in elenco agli atti
di ufficio;

RICHIAMATO
 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a

contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  amministrazioni  dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art.  32  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016 il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni  appaltanti,  in conformità  ai
propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile
2016  n.  50,  il  quale  prevede  che  la  procedura  di  affidamento  prende  avvio  con  la
determina  a contrarre  ovvero con atto  a  essa equivalente  secondo l’ordinamento  della
singola stazione appaltante;

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce 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, senza la
necessaria  qualificazione  di  cui  all’articolo  38  del  D.  Lgs  citato,  nonché  attraverso
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle
centrali di committenza;

DATO ATTO che
 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
n.1300/2017 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 Regolamento (UE) 2016/679 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
 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.;

 il 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;

 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 1300/2017 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 14.9.2016, n.973 recanti  "indirizzi  generali  sull'affidamento
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed aggiornate con la delibera n.138
del 21/2/2018;

 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 ACCERTARE in entrata la somma di € 235.434,83 al cap. 818 codice bilancio 4.200.01
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con riferimento all’esercizio finanziario
2018 in cui scade il credito;

3 IMPEGNARE  la  somma  di  €  235.434,83 al capitolo  3525  (codice  09.08-2.03)  del
bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  con  riferimento  all’esercizio  finanziario
2018 in cui la stessa è esigibile;

4 DARE ATTO  che la somma di € 1.000,00, quale cofinanziamento, è impegnata  al cap.
1302/1 c.b. 09.05-1.03 del bilancio di previsione 2018-2020 con riferimento all’esercizio
finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


5 AVVIARE  la  procedura  di  affidamento  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei
lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione  ed assistenza al colaudo, dei
lavori di Realizzazione della  Velostazione Franco Ballerini  in Piazza Stallone;

6 PROCEDERE  all’affidamento  mediante  RdO sulla  piattaforma  del  MEPA tra  quattro
operatori  economici,  in  elenco  agli  atti  di  ufficio,  iscritti  al  bando  Servizi  –  Servizi
professionali- architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 lett.  c del DLgs
50/2016;

7 DARE ATTO che 
– la  somma  di  €  26.881,15,  comprensiva  di  oneri  previdenziali  e  fiscali,  è

impegnata  al  capitolo  3525  (codice  09.08-2.03)  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2018-2020 con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la
stessa è esigibile;

– la  somma  sarà  compresa  nel  quadro  economico  dell’opera  alla  voce  spese
tecniche;

8 APPROVARE i seguenti documenti di gara: lettera di invito/disciplinare di gara, schema
convenzione di incarico,  Modello A) istanza di partecipazione e dichiarazione possesso
requisiti generale e professionali, Modello B)- partizione dei servizi tecnici, Modello C)
offerta economica e DGUE;

9 PRECISARE ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento di servizi tecnici

per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo della Velostazione Franco
Ballerini, direzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione ed
assistenza al collaudo;

 si procederà alla stipula del contratto mediante sottoscrizione della convenzione il
cui schema si approva con il presente provvedimento;

 i  lavori  saranno  aggiudicati  mediante  procedura  negoziata  sulla  piattaforma
MEPA con RdO inviata a 4 operatori economici, il criterio dell’offerta del minor
prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera c) del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

1) STABILIRE che 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.nelle
seguenti persone:

a) Dott.ssa Anna Ricci;
b) P.I. Vito Ricci;
c) ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs  50/2016  e  art.3  della  Legge  n.241/1990,  il

responsabile del presente procedimento è lo scrivente Dirigente del 3° Settore;



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.


	DETERMINA

