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AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO
DELLA  MOBILITÀ  SOSTENIBILE  (P.U.M.S.)  E  VALUTAZIONE  AMBIENTALE
STRATEGICA DEL COMUNE DI CASAMASSIMA. 
R.T.P:  ING.  DAL  SASSO  –  ING.  UMBERTO  GALLO  –  ING.  PALMARITA  OLIVA-
CAPOGRUPPO ING. STEFANO DAL SASSO, VIA G. BOZZI N. 26, BARI (70121-BARI)
C. FISC. DLSSFN76R19A662X 
POLITECNICO DI BARI SUPPORTO SCIENTIFICO PROF. ING. CARMELO MARIA
TORRE;
CIG Z00280E99A;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con  Determinazione  del  Dirigente  Sezione  Mobilità  Sostenibile  e  Vigilanza  del  TPL  14

dicembre 2018, n. 65 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di interventi
finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub
urbane” azione P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV - Azione 4.4;

- le tipologie di intervento proposte devono essere incluse all’interno di uno strumento di
pianificazione della mobilità delle aree urbane vigente come previsto dall’Azione 4.4 del
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020;

- in  linea con quanto  definito  dalle  Linee  Guida dell’Agenzia  per  la  Coesione Territoriale
“Trasporti e Mobilità – Interventi materiale rotabile – Accordo di Partenariato 2014 – 2020”
approvate  con  Determina  n.  89  del  19  giugno  2017  dall’Area  progetti  rientra  tra  gli
strumenti di pianificazione della mobilità a valere sull’Avviso di cui alla D.D. 65/2018 il
Piano Urbanistico di Mobilità Sostenibile (PUMS);

- il Consiglio Metropolitano con Deliberazione n.88 del 19/07/2017 ha approvato il Piano di
Programma della mobilità ciclistica denominato “BICIPLAN METROPOLITANO” il quale per le
sue intrinseche caratteristiche di ambito urbano è in grado di porsi come atto generale di
indirizzo e, al tempo stesso, assumere una valenza di pianificazione, in quanto strumento
di  pianificazione  e  programmazione  strategica  con  effetti  territoriali  di  breve  e  lungo
periodo, legati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, del traffico e dei
costi sociali associati;

- il suddetto Piano di Programma della mobilità ciclistica fornisce indirizzi di natura strategica
e programmatica in ambito urbano configurando nel Piano della Mobilità Ciclistica anch’esso
denominato “BICIPLAN METROPOLITANO”, lo strumento in grado di “fare sintesi” e definire
strategie e obiettivi per la costituzione di una rete interconnessa d’interventi che coinvolge
l’intero territorio metropolitano, prevedendo percorsi in ambito urbano nonché percorsi di
connessione  fra  gli  agglomerati  urbani,  in  alcuni  casi  già  presenti  nella  viabilità
prevalentemente di competenza comunale, in altri di futura realizzazione o espansione, di
cui si propone la realizzazione stabilendo gerarchie e priorità; 

- il  Comune  di  Casamassima  è  stato  inserito  tra  i  percorsi  individuati  dalla  Città
Metropolitana  di  Bari  tramite  lo  strumento  denominato  “BICIPLAN  METROPOLITANO”
innanzi specificato;

- il  Comune  di  Casamassima  risulta  sprovvisto  del  PUMS  quale  strumento  strategico  di
preminente interesse pubblico che in un orizzonte temporale di medio- lungo periodi  (10
anni  previsto  dall’art.  22  della  legge n.  340 del  24/11/2000),  sviluppa  una  visione  di
sistema  mobilità  urbana,  e  propone  il  raggiungimento  di  obbiettivi  di  sostenibilità
ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare
l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli
sviluppi urbanistici e territoriali;

DATO ATTO CHE 



- con Delibera di  Giunta Comunale n.  72 dell’11 aprile  2019 è stato approvato l’atto  di
indirizzo per l’avvio del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile secondo quanto previsto dal
D.M. 04/08/2017 e Linee Guida Nazionali e Regionali, candidatura a finanziamento per la
selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali
in aree urbane e sub urbane, azione P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse IV, Azione
4.4;

- con medesima Delibera n.72/2019 la Giunta Comunale ha invitato il Servizio Gestione del
Territorio Infrastrutture ed OO.PP. a provvedere alla redazione del PUMS avvalendosi del
supporto del Politecnico di Bari ed esperti tecnici di settore;

- con medesima Delibera n.72/2019 la Giunta Comunale ha nominato Responsabile Unico del
Procedimento  (R.U.P  per  la  redazione  del  PUMS e  candidatura  a  finanziamento  di  cui
all’avviso pubblico Regione Puglia D.D. n. 65/2018 il Responsabile del Servizio di Gestione
del Territorio Infrastrutture ed OO.PP. l’Arch. Flaviano PALAZZO;

TENUTO CONTO che: 
- per  la  redazione  del  PUMS,  è  opportuno  che  la  stessa  venga  redatta  acquisendo  le

conoscenze delle diverse discipline che regolano il governo del territorio e dei diversi attori
istituzionali  coinvolti.  Per tale ragione sarà opportuna lo collaborazione dei  vari  uffici  e
settori  interni  all'Amministrazione  (es.  urbanistica,  mobilità,  ambiente,  turismo,  polizia
municipale,  attività  economiche,  ecc.),  ed  anche,  di  tecnici  esterni  di  consolidata
esperienza in materia di pianificazione territoriale e dei trasporti,  nonché di valutazione
ambientale strategica, al fine di costituire un gruppo interdisciplinare di lavoro, capace di
individuare le azioni da realizzare con i relativi costi economici e ambientali e di gestire i
processi di partecipazione; 

- la redazione del PUMS richiede elevate competenze specialistiche e consolidata esperienza
in materia di pianificazione territoriale e dei trasporti, nonché di valutazione ambientale
strategica e pertanto si ritiene di avvalersi del supporto del Politecnico di Bari e di tecnici
esperti esterni di settore; 

- così  come  indicato  dall’Atto  di  indirizzo  dalla  Giunta  Comunale  col  provvedimento
n.72/2019, il Servizio Gestione del Territorio Infrastrutture ed OO.PP. ha provveduto con
nota prot. 7293 del 09/04/2019 ad inoltrare la richiesta al Politecnico di Bari nella persona
del prof. Carmelo Maria Torre per la disponibilità di supporto scientifico alla redazione del
PUMS e procedura VAS;

DATO ATTO che
- ai fini della redazione del PUMS e VAS si rende necessario provvedere all’individuazione

di un gruppo di lavoro di tecnici di esperti e di consolidata esperienza;

- a  seguito  di  indagini  di  mercato  è stata ritenuta congrua l’offerta  prot.  7996 del
18.03.2019  dal  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  costituito  dal
Capogruppo RTP Ing. Stefano DAL SASSO -  Ing. Umberto GALLO - Ing. Palmarita
OLIVA di importo per onorario professionale pari ad euro 12.000,00 oltre CNPAIA al
4%;

- il capo gruppo RTP è stato designato con mandato collettivo speciale di rappresentanza
all’ing. Stefano DAL SASSO, avente lo studio a Bari in Via G. Bozzi n. 26, Codice Fiscale
DLSSFN76R19A662X, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Bari al n. A/8663;

- ai fini della redazione del P.U.M.S. è stata inoltrata nota prot. 7293  del 09/04/2019 e
successiva nota prot.  7922 del 17/04/2018 di richiesta al  Politecnico di Bari  per le
attività di supporto scientifico tramite il Prof. Ing. Carmelo Maria Torre;



- il prof. Ing. Carmelo Maria Torre ha manifestato la propria disponibilità alle attività di
supporto scientifico alle procedure di Redazione PUMS e VAS per un importo di euro
pari a 2.000,00 da formalizzarsi mediante convenzione con il Politecnico di Bari;

DATO ATTO che per la redazione dello strumento di pianificazione innanzi indicato è stato
stanziato in bilancio l’importo di euro 26.000,00 al capitolo n. 10810312/1; 

PRESO ATTO CHE
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevedono

l’adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire
tramite  il  contratto  che  si  intende  concludere,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel
rispetto della normativa vigente;

- per gli interventi in oggetto si può procedere mediante l’affidamento diretto a norma di
quanto previsto dall’art.  36,  comma 2,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.50/2016 che stabilisce
l’affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad €.40.000,00 o per lavori in
amministrazione diretta; 

- l’art.37 comma 1 (periodo primo) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
fermo restandogli  obblighi di ricorso agli  strumenti  di acquisto e di negoziazione anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa possono
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore  ad  €.  40.000,00  e  di  lavoro  di  importo  inferiore  ad  €.  150.000,00  nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza; 

RICHIAMATE inoltre le disposizioni in materia di acquisto di beni e sevizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, L.23/12/1999 n. 488 in materia di acquisto, beni e servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 22, comma 8 L.
n. 114/2014, dall’art. 1 comma 495 e 502, L. n. 208/2015 e dell’art. 1, comma 1, L. 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 superiori ad €. 1.000,00 e al disotto 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 e s.m.i.;

RITENUTO,  pertanto,  di  affidare  l’incarico  professionale  per  la  redazione del  Piano della
Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e V.A.S. al R.T.P. costituito dall’ Ing. Stefano DAL SASSO -
Ing.  Umberto GALLO -  Ing.  Palmarita  OLIVA  legalmente rappresentato dal  Capo gruppo
mandatario Ing. Stefano DAL SASSO avente sede legale in Bari alla Via G. Bozzi n. 26, Codice
Fiscale  DLSSFN76R19A662X,  iscritto  all’Albo  degli  Ingegneri  di  Bari  al  n.  A/8663   per
l’importo di euro 12.000,00 per onorario professionale oltre CNPAIA al 4% pari ad euro
560,00;

RITENUTO di provvedere all’avvio delle procedure di convenzione con il Politecnico di Bari
per  le  attività  di  supporto  tecnico  scientifico  tramite  il  Prof.  Ing.  Carmelo  Maria  Torre
comportanti una spesa di euro 2000,00 omnicomprensivi;

DATO ATTO CHE
- in merito alla regolarità contributiva è stato acquisito l’apposito Certificato di regolarità

contributiva;

- il  pagamento verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di  cui  all’art.  3,  L.  n. 136/2010 (tracciabilità dei  flussi



finanziari)  con  bonifico  bancario  entro  30  gg.  dalla  presentazione  della  regolare
fatturazione, secondo le seguenti fasi:

o 20% all’atto dell’adozione del PUMS;
o 40% al provvedimento finale della verifica di assoggettabilità a VAS;
o 40% all’atto dell’approvazione del PUMS;

- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il codice C.I.G.  Z00280E99A;

- al  presente  affidamento  si  applicano,  per  quanto  compatibili,  le  norme  del  D.P.R.
16/04/2013, n. 62 concernente il  Regolamento recante il  codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e l’art. 53 – comma – 16
ter  del  medesimo  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  le  più  specifiche  disposizioni  del  Codice  di
comportamento  approvato  dal  comune  di  Casamassima e  che  in  caso  di  violazione  il
contratto è risolto di diritto;

DATO ATTO CHE la somma da destinare al RTP innanzi richiamato per la redazione del PUMS
e VAS di € 12.000,00 oltre 4% INARCASSA, esente da IVA trovandosi in regime forfettario,
trova imputazione al capitolo n. 10810312/1 del Bilancio 2019/2021;

DATO ATTO CHE la somma complessiva da destinare alle attività di supporto scientifico per
da  convenzionarsi  tramite  il  Politecnico  di  Bari  di  importo  pari  ad  €  2.000,00
omnicomprensiva trova imputazione al capitolo n. 10810312/1 del Bilancio 2019/2021;

VISTO il TUEL;

VISTO la L. n. 340 del 24/11/2000;

VISTE le Linee guida Nazionali per l’approvazione del PUMS approvate con decreto MIT del
04/08/2017; 

VISTE le Linee guida della Regione Puglia DGR n. 1645 del 20/09/2018; 

VISTA la L.R. 20/2001; Tutto ciò premesso la Giunta comunale; 

DETERMINA
Per  i  motivi  espressi  in  narrativa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  parte
integrande, di:

1) AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, la prestazione
professionale  per  la  redazione del  Piano Urbano della  Mobilità  Sostenibile  (P.U.M.S.)  e
V.A.S.  al  R.T.P.  costituito dal  Ing. Stefano DAL SASSO -  Ing.  Umberto GALLO -  Ing.
Palmarita OLIVA con capo gruppo mandatario Ing. Stefano DAL SASSO, con sede legale a
Bari, Via G. Bozzi n. 26, Codice Fiscale DLSSFN76R19A662X, iscritto all’Albo degli Ingegneri
di Bari al n. A/8663;

2) PROVVEDERE  all’avvio delle procedure di  convenzione con il  Politecnico di  Bari  per la
supporto scientifico alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e
V.A.S. tramite il Prof. Ing. Carmelo Maria Torre;  

3) IMPEGNARE la  spesa complessiva di  € 12.480,00 di  cui  € 12.000,00 per  onorario,  €
480,00 per INARCASSA 4% al capitolo n. 10810312/1 del Bilancio 2019/2021 a favore dell’
R.T.P.  costituito dal  Ing. Stefano DAL SASSO -  Ing. Umberto GALLO - Ing. Palmarita
OLIVA;



4) IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.000,00 omnicomprensiva per le procedure di
convenzionamento  con il  Politecnico  di  Bari  relative  alle  attività  di  supporto  scientifico
tramite il Prof. Ing. Carmelo Maria TORRE;

5) DARE ATTO che il  pagamento verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento
della  prestazione  esclusivamente  con  le  modalità  di  cui  all’art.  3,  L.  n.  136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario entro 30 gg. dalla presentazione
della regolare fatturazione, secondo le seguenti fasi:

a. 20% all’atto dell’adozione del PUMS;
b. 40% al provvedimento finale della verifica di assoggettabilità a VAS;
c. 40% all’atto de approvazione del PUMS;

6) DARE ATTO che il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13.08.2010 nr. 136 e s.m.i. Il presente atto sarà risolto nei casi in cui le
transazioni siano eseguite difformemente a quanto stabilito dalla medesima legge e s.m.i.;



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.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

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.


