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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,

ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO PER LA

Realizzazione della  Velostazione Franco Ballerini  in Piazza Stallone

CIG ZAB2625491 CUP J71B18000340001

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 923/2018

- 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 17 dicembre 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 15/2/2018 l’Amministrazione comunale
approvava il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione della Velostazione
Franco Ballerini, predisposta da questo Settore, 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,  per  la  partecipazione  al Bando POR Puglia  2014/2020 Asse  IV –
Azione  4.4.  “Interventi  per  l’aumento  della  mobilità  sostenibile  nelle  aree  urbane  e  sub
urbane”.

Questo  Ente  veniva  ammesso  al  finanziamento  di  €  235.434,83  giusta  determinazione
regionale  n.  31  del  2/10/2018  ed  in  data  ottobre  2018  veniva  sottoscritto  tra  la  Città  di
Giovinazzo e la Regione Puglia il disciplinare regolante i rapporti tra gli Enti.

Per la individuazione di professionista esterno cui affidare il servizio  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 collaudo, dei lavori in argomento, con la determinazione dirigenziale n.266 del
6/12/2018 RG 882 si disponeva di avviare la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) del
Dlgs 50/2016  mediante RdO, sulla piattaforma del MEPA, tra quattro operatori economici
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 predetto DLgs 50/2016.

In data 7/12/2018 con RdO n. 2164277 si avviava la procedura negoziata, con scadenza al
14/12/2018 ore 10:00 della presentazione delle offerte e con prima seduta pubblica di gara, in
pari data, alle ore 12:00.

VISTO che 

 con RdO n. 2164277 del 7/12/2018, sono stati invitati, a presentare la propria offerta, i
seguenti operatori economici:

o ing. Giuseppe Del Vino P.I. 08204090727;
o studio tecnico ing. Vincenzo Giuseppe Suriano P.I. 00818100729:
o arch. Serena Schiraldi P.I. 07768290723;
o arch. Rizzi Maria Giovanna P.I. 07816410729

 alle ore 10 del 14/12/2018 sono pervenute n. 2 offerte da:

o ing. Giuseppe Del Vino  
o studio tecnico ing. Vincenzo Giuseppe Suriano 

DATO ATTO che
 con  verbale  di  gara  pubblica  del  14/12/2018,  attraverso  il  portale  del  MEPA,  si  è

proceduto alla verifica amministrativa e lo scrivente RUP, dirigente della  struttura cui
afferisce  il  contratto  dell’affidamento  in  argomento,  ha  ammesso  i  due  operatori
economici partecipanti;

 nella medesima seduta, in prosieguo, è stata aperta l’offerta economica con il seguente
risultato:

o ing. Giuseppe Del Vino  ribasso del 1,23%;
o studio tecnico ing. Vincenzo Giuseppe Suriano ribasso del 3,17%;:

 con il  verbale  del  14/12/2018 lo scrivente  RUP, ha individuato  lo  studio tecnico  ing.
Vincenzo Giuseppe Suriano quale aggiudicatario dei servizi di  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
collaudo, per la  realizzazione di Velostazione Franco Ballerini, con il ribasso d’asta del
3,17% sull’importo a base di gara di €  21.186,28 e, quindi, per l’importo di € 20.514,67
oltre oneri previdenziali e fiscali, complessivamente € 26.029,01 ;

 l’importo rideterminato di € 26.029,01 è impegnato 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 e dovrà essere compresa nel quadro economico dell’opera
alla voce spese tecniche;

 può procedersi ad aggiudicare il servizio in argomento allo studio tecnico ing. Vincenzo
Giuseppe Suriano di Bitonto P.I. 00818100729 demandando la efficacia  ad acquisizione
delle verifiche di rito;

RICHIAMATO
 l’art.  33  del  D.Lgs.  50/2016  il  quale  stabilisce  l’approvazione  della  proposta  di

aggiudicazione come formulata, nella fattispecie, con il verbale del 14/12/2018;
 l’art.  76  comma  5)  del  ridetto  D.Lgs.  50/2016  per  quanto  attiene  le  comunicazioni

all’aggiudicatario ed ai concorrenti che hanno presentato una offerta;

 VISTO 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 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 Regolamento (UE) 2016/679;
 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)

 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 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 APPROVARE  il verbale del 14/12/2018, agli atti di ufficio, contenente le ammissioni
degli  operatori  economici  e  la  proposta  di  aggiudicazione  dei  servizi  tecnici  di
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  collaudo,  per  la  realizzazione  di  velostazione
Franco Ballerini nella Piazzetta Stallone

3 AFFIDARE  allo  studio  tecnico  ing.  Vincenzo  Giuseppe  Suriano  di  Bitonto  P.I.
00818100729 il servizio di 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 collaudo, per la realizzazione di
velostazione Franco Ballerini nella Piazzetta Stallone;

4 DETERMINARE l’onorario dovuto in € 26.029,01, comprensivo di oneri previdenziali e
fiscali ed al netto del ribasso del 3,17% offerto dal professionista in sede di gara;

5 DARE ATTO che la somma di € 26.029,01, 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;

6 PROCEDERE alle comunicazioni di rito di cui all’art. 76 del DLgs 50/2016;

7 TRASMETTERE il presente provvedimento Alla Regione Puglia Dipartimento Mobilita’,
Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio, Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL.



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.
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