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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.123/2019 del 28.05.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA

REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE/PIANO DI GESTIONE

DEL TERRITORIO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE art. 32 comma 7 del d.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 373/2019

- 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 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 28 maggio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I SEGUENTI ATTI

 la  determinazione  a  contrarre  n.  246  del  27.12.2017,  con  la  quale  si  stabiliva  di
acquisire  la  prestazione  professionale  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PIANO
URBANISTICO  GENERALE/PIANO  DI  GESTIONE  DEL  TERRITORIO,  mediante
procedura  aperta  di  cui  all’art.  60  e  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  giusta  art.  95  comma  3  lettera  b)  del  D.Lgs.18  aprile  2016,  n.  50
modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti;

 il bando di gara, pubblicato il 27.12.2017 che stabiliva il termine per la presentazione
delle offerte al 05.03.2018 alle ore 12:00 e la prima seduta di gara al 28.03.2019 alle
ore 10:00;

 la  comunicazione del  27.03.2018 nella  quale veniva precisato che la  prima seduta
pubblica stabilita per il 28.03.2018 veniva rinviata a data da destinarsi; 

 la  comunicazione  della  prima seduta  pubblica  telematica  per  il  giorno  04.12.2018;
finalizzata alla verifica della documentazione amministrativa;

 la determina  del 17.10.2018, n.223 RG 733/2018, avente in argomento: Nomina della
Commissione  Giudicatrice  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  per  LA
REDAZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO  GENERALE/PIANO  DI  GESTIONE  DEL
TERRITORIO;

 la determina dirigenziale del 19.03.2019, n. 30 RG 69/2019 con la quale:
  si  approvavano  i  verbali  di  gara  del:  04.12.2018;  13.12.2018;

17.01.2019;  12.02.2019;  18.02.2019  riguardanti  la  verifica
amministrativa degli operatori economici partecipanti alla selezione;

 si  ammettevano  al  prosieguo  della  procedura  i  seguenti  operatori
economici:

1. MATE SOCIETÀ COOPERATIVA;
2. STUDIO ASSOCIATO FUZIO;
3. STUDIO ARCHITETTI BENEVOLO;
4. BCG ASSOCIATI di MASSIMO GIULIANI

 la  determina  dirigenziale  del  29.04.2019,  n.  94,  con  la  quale  venivano  ammesse
all’apertura dell’offerta tecnica i soggetti di seguito elencati:

 MATE SOCIETÀ COOPERATIVA;
 STUDIO ARCHITETTI BENEVOLO.

 I  verbali  trasmessi  a  questo  RUP dalla  Commissione giudicatrice  nominata  con la
determina del 17.10.2018, n.223 RG 733/2018 e precisamente:

 Verbale  seduta  pubblica  per  il  controllo  della  completezza
documentale della proposta tecnica dell’ 12.03.2019;

 Verbale della seduta riservata del 18.03.2019;
 Verbale della seduta riservata dell’08.04.2019.

 La determinazione dirigenziale  del 29.04.2019, n.94 avente in argomento “ammissione
ed  esclusione”  all’esito  della  valutazione  tecnica  da  parte  della  commissione
giudicatrice;

PRESO ATTO della seduta pubblica del giorno 06.05.2019 con la quale la Commissione di
gara, nominata con determina del 17.10.2018, n.223, all’esito delle valutazioni tecniche
dando lettura delle offerte economiche provvedeva a redigere la seguente graduatoria:

Operatore economico Punteggio totale

1° Classificato MATE  SOCIETÀ COOPERATIVA DI 
INGEGNERIA

99,20



2° Classificato STUDIO ARCHITETTI BENEVOLO 64,72

CONSTATATO che
 l'operatore  economico  primo  classificato  è  MATE  SOCIETÀ  COOPERATIVA DI

INGEGNERIA con un'offerta complessiva risultata anomala, quindi assoggettata al
sub procedimento di verifica dell'anomalia;

 per la predetta motivazione, con propria nota del 09.05.2019 prot. 7386, il  RUP,
avviava il sub procedimento di verifica dell’anomalia chiedendo al 1° Classificato,  le
giustificazioni riguardanti l’offerta tecnica prodotta; 

 il 22.05.2019, veniva acquisita al n. 8212 del protocollo del civico Ente la relazione
giustificativa a firma del dott. GEROMETTA legale rappresentante della MATE Soc.
Coop.  (capogruppo);  Arch.  Antonio  OLIVIERO   (mandante);  Studio  SILVA Srl
(mandante); Arch. Francesco NIGRO (mandante);

CONSIDERATO che
 il sub procedimento riguardante l’offerta anomala si è concluso con l’accoglimento,

da  parte  del  RUP,  delle  motivazioni,  analiticamente  espresse  nella  relazione
giustificativa a firma dei rappresentanti  del raggruppamento come in precedenza
indicati;

 le  verifiche  di  cui  all’art.80  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  effettuate
attraverso il  sistema AVCPASS dell’ANAC,  per il  1° in classifica,  hanno
confermato quanto dagli stessi dichiarato in sede di gara;

 all’esito  positivo,  si  può  aggiudicare  con  efficacia  immediata  la  gara  in  oggetto
all'operatore economico MATE  SOCIETÀ COOPERATIVA DI INGEGNERIA Soc.
Coop.va  con sede in  BOLOGNA(CAP40122)  Via San Felice,  21 C.F. e  P.IVA
03419611201,  con  il  punteggio  di  99,20/100  ed  un  ribasso  offerto  del  26,30%
sull'importo complessivo di euro 99.000,00 (euro novantanovemila/00) quindi con
una riduzione dell’importo  complessivo  di  euro 26.037,00 valorizzando l’incarico
professionale in euro 72.963,00 oltre il 4%(pari ad euro 2.918,52) per CNAPAIA e
iva  al  22%  (pari  ad  euro  16.693,93).  Il  tutto  per  un  importo  complessivo  di
aggiudicazione  di  euro  92.575,45  (euro
novantaduemilacinquecentosettantacinque/45)  

POICHE’ è necessario dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29
del codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e art.120  comma 2 –
bis del codice del processo amministrativo d.lgs 02.07.2010, n.104 e pubblicare
il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente  nella  sezione
amministrazione  trasparente-  bandi  di  gara  e  contratti  “Atti  delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni
procedura”,  nonché  sull’albo  online  della  stazione  appaltante,  per  la
decorrenza degli effetti giuridici, dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti tramite invio telematico con la piattaforma EmPULIA,
VISTO

 Il d.Lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii;
 Il d.lgs 02.07.2010,n.104 e ss.mm.ii;
 I  verbali  prodotti  dalla  Commissione  giudicatrice,  sia  in  seduta  pubblica,  sia  in

seduta  riservata  e  precisamente  quelli  del  12.03.2019,  del  18.03.2019  e
dell’08.04.2019;

DETERMINA

1. LE  PREMESSE  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;



2. APPROVARE la proposta della Commissione giudicatrice risultante dalla graduatoria
di  cui  al  verbale  del  06.05.2019,  che  vede  MATE  SOCIETÀ  COOPERATIVA DI
INGEGNERIA,  prima  classificata  nella  predetta  graduatoria  con  il  punteggio  di
99,20/100 come riportato nella parte narrativa di questo dispositivo;

3. AFFIDARE,con  efficacia  immediata,  l’incarico  professionale  per   “LA REDAZIONE
DEL PIANO URBANISTICO GENERALE/PIANO DI GESTIONE DEL TERRITORIO”
all'operatore  economico  MATE   SOCIETÀ  COOPERATIVA DI  INGEGNERIA  Soc.
Coop.va   con  sede  in  BOLOGNA(CAP40122)   Via  San  Felice,  21  C.F.  e  P.IVA
03419611201,  con  il  ribasso  offerto  del  26,30%  sull'importo  complessivo  di  euro
99.000,00  (euro  novantanovemila/00)  quindi  con  una  riduzione  dell’importo
complessivo di euro 26.037,00 che valorizza l’incarico professionale in euro 72.963,00
oltre il 4%(pari ad euro 2.918,52) per CNAPAIA e iva al 22% (pari ad euro 16.693,93). Il
tutto  per  un  importo  complessivo  di  aggiudicazione  di  euro  92.575,45  (euro
novantaduemilacinquecentosettantacinque/45)  

4. DARE ATTO che 
a. il sevizio di cui in oggetto é finanziato con fondi del Bilancio Comunale e, giusta

determina a contrarre n. 246 del 27.12.2017 e delibera di Giunta Comunale
n.42 del 10.4.2019 di riaccertamento ordinario dei residui, trova copertura  al
capitolo 2100 (codice 01.06-2.02) del bilancio finanziario di previsione
2019/2021 con riferimento all’anno 2019 in cui  la  stessa somma è
esigibile;

b. sul cap. 2100 (codice 01.06-2.02) del bilancio finanziario di previsione
2019/2021, rispetto alla somma di € 125.611,20  impegnata con la
determinazione n.246/2017  si ha una economia di € 33.035,75;

5. INOLTRARE il presente provvedimento oltre che MATE SOCIETÀ COOPERATIVA DI
INGEGNERIA,  anche ai  partecipanti  ammessi  all'apertura  della  Busta
Economica per il tramite della piattaforma EmPULIA;

6. PROCEDERE alla pubblicazione del  presente provvedimento sul  profilo del
committente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e
contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari
distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on line della stazione
appaltante,  per  la  decorrenza  degli  effetti  giuridici,  provvedendo  anche
all'inserimento nella sezione Allegati PDA della piattaforma EmPULIA.



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.


