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DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE  

 

emessa ai sensi 

 
- degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9 D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 

- dell’art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n.165; 

- dell’art. 75 e 76 Statuto Comunale; 

- dell’art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94); 

- dell’art. 33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97); 

- dell’art. 16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n. 

50 del 17.02.2015); 

- della rimodulazione dell’Organigramma dell’Ente (G.C. n. 47 del 1.03.2016); 

- della Convenzione Rep. n. 2854 del 15.02.2016. 

Oggetto: Per Giovinazzo: Lavori 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” - CIG: 7728813241. Modifica composizione Commissione 

Giudicatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune  

 
Premesso che i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di Puglia hanno approvato 

rispettivamente con deliberazione n. 181 del 30.12.2015, n. 97 del 31.12.2015, n. 8 del 13.01.2016 e 

n. 70 del 29.12.2015 una convezione per la gestione, in forma associata, delle procedure di 

acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs, 

n, 163/2006, mediante la costituzione di un Ufficio Comune operante come Centrale Unica di 

Committenza per gli stessi Comuni associati;  
 

Che la predetta convenzione è stata sottoscritta per atto pubblico amministrativo Rep. n. 

2854 dai Sindaci dei Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di Puglia in data 15.02.2016;  
 

Che il Comune di Molfetta con deliberazione di C.C. n. 3 del 12.02.2016, ha espresso la 

volontà << di svolgere in forma associata ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le procedure relative all’acquisizione di lavori, beni e 

forniture con i Comuni di Bitonto, Ruvo di Puglia, Corato e Giovinazzo….>> approvando, fra 

l’altro, schema di convenzione già oggetto di approvazione da parte dei Comuni di Bitonto, Ruvo di 

Puglia, Corato e Giovinazzo; 

 

Che i Comuni di Bitonto, Ruvo di Puglia, Corato e Giovinazzo rispettivamente con 

deliberazioni di C.C. n. 23 del 11.03.2016, n. 20 del 19.03.2016, n. 13 del 23.03.2016 e n. 15 del 

22.03.2016, hanno accettato tale adesione; 

 

Che, giusta art. 2 della predetta convenzione, è istituito presso il Comune di Bitonto un 

Ufficio Comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza; 
 

Che con Decreto N. 15 del 11/03/2016 il Sindaco del Comune di Bitonto, giusta art.15, c.3 e 

4 della suddetta Convenzione Rep. n. 2854/2016 ha attribuito: 

 al Funzionario Amministrativo Dr.ssa Sansipersico Rosa Anna Maria, dipendente a tempo 

pieno ed indeterminato del Comune di Bitonto, Responsabile del Servizio per 

l’Organizzazione”, giusta decreto sindacale prot. n. 8690 del 6 marzo 2015 confermato con 

decreto sindacale prot. n. 3 del 7 marzo 2016, la responsabilità dell’Ufficio comune operante 

come Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 

17 della predetta Convenzione Rep. n. 2854/2016;  

 al Funzionario Amministrativo Dr.ssa Bianca De Zio, dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato del Comune di Ruvo di Puglia, Direttore d’Area 3 “Politiche di Sviluppo”, 

giusta decreto del Sindaco prot. n. 6633 del 30 marzo 2016 le funzioni di Vice-Responsabile 

dell’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, che sostituisce, in caso 

di assenza o impedimento, il Responsabile sopraindicato;  

 

Che in data 17.03.2016 è stato attribuito, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di Puglia il 

Codice AUSA e che successivamente è stata chiesta all’ Autorità Nazionale Anticorruzione la 

modifica della intestazione della Centrale Unica di Committenza, con l’aggiunta del Comune di 

Molfetta; 

 

Che l’art. 6 della Convenzione Rep. n. 2854 del 15.02.2016 che, fra l’altro, attribuisce al 

singolo Comune associato alla Centrale Unica di Committenza, l’adozione della determinazione a 

contrarre prevista dall’art. 11, c.2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché la predisposizione e l’approvazione dell’elenco degli operatori economici da invitare, in 

caso di procedura negoziata; 

 



Che l’art. 37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 in ordine alle aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze che ripropone i modelli aggregativi già previsti dall’art. 33 – 

comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

Che il rinvio al regime transitorio di cui al comma 10 dell’art. 216 (“Fino alla data di 

entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti 

di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 – ter del 

decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221”), consente di fare salve le centrali locali già istituite e la loro operatività; 

 

 Vista la Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune – n.1453 

Registro Generale delle Determinazioni (n. 40 del Registro Settoriale) in data 11.12. 2018 con cui, 

fra l’altro, è stato disposto di:  

1. indire, per conto del Comune di Giovinazzo, procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 

50/2016, in modalità telematica (tramite la piattaforma di EmPulia), per l’affidamento dei 

“LAVORI 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”, con un importo lavori soggetto a ribasso di € 460.984,42 

oltre € 12.898,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, stabilendo quale criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lettera b) 

del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo i criteri di valutazione e ponderazione, come 

individuati e riportati nella Determinazione Dirigenziale del Settore 3° Gestione del Territorio – 

Servizio Lavori pubblici e Ambiente - del Comune di Giovinazzo n. 264 del 03/12/2018 (Raccolta 

Generale n. 858/2018), con applicazione dei metodi di calcolo come indicati nella premessa della 

predetta Determinazione Dirigenziale n. 264/2018;  

2. approvare il Bando di gara integrale con allegati Istanza di ammissione/Dichiarazione alla gara 

ALL. A, ALL. A.1 e Modulo Offerta Economica ALL. B;  

3. dare atto che si sarebbe proceduto, con proprio successivo provvedimento, ad avvenuta scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati a 

partecipare alla gara, alla nomina della Commissione giudicatrice, per l’esame e la valutazione delle 

offerte. 

 

Visto che il Bando di gara: 

 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune di Bitonto nella sezione Bandi di 

gara della Centrale Unica di Committenza in data 14.12.2018; 

 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune di Giovinazzo nella sezione Bandi 

di gara in data 15.12.2018; 

 sul sito internet Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture in data 14.12.2018; 

 è stato inserito sulla piattaforma di EmPULIA in data 14.12.2018; 

 è stato inserito sul sito Internet dell’ANAC - SIMOG in data 15.01.2019; 

 

Visto l’Art.13 “TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA” del 

suddetto Bando/Disciplinare di gara che indicava quale termine perentorio di scadenza dell’invio 

dell’offerta telematica le ore 12:00 del giorno 21 GENNAIO 2019; 

 

Visto l’Art. 15 “PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE” del predetto Bando/Disciplinare di 

gara, che così disponeva: <<La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede Comunale di 

Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II – Piano 3° - Settore LL.PP. il giorno 24 GENNAIO 2019 alle 

ore 10:30; 

 

          Che, entro le ore le ore 12:00 del giorno 21/01/2019, risultavano essere pervenute sulla 

piattaforma di EmPULIA n. 5 offerte; 

 

Che la prima seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa, fissata per 

il giorno 24/01/2019, alle ore 10:30, è stata rinviata;  



 

Visto l’art. 14 “COMMISSIONE DI GARA - COSTITUZIONE E NOMINA” del suddetto 

Bando/Disciplinare di gara che espressamente prevedeva. <<La Commissione di giudicatrice di cui 

all’art. 77 del Codice ha il compito di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, 

sarà composta da n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui afferisce il presente appalto. La 

Commissione sarà nominata, con le modalità e le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; dell’avvenuta nomina, ne verrà data 

pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.  

Il segretario della Commissione sarà individuato tra i dipendenti del Comune di Giovinazzo 

esperti in materia di appalti.>>; 

 

 Considerato che l’avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara (art. 78 del Codice 

dei contratti pubblici), previsto per 15 gennaio 2019, alla suddetta data di scadenza della 

presentazione delle offerte (=21/01/2019), era stato differito al 15 aprile 2019 (giusta comunicato 

del Presidente dell’ANAC del 9.01.2019) e successivamente, ulteriormente prorogato di 90 giorni, 

al 14 luglio 2019, giusta comunicato del Presidente dell’ANAC del 10.04 2019; 

 

Visto l’art. 78 rubricato "Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici" che, fra 

l’altro, richiama le Linee Guida n. 5 dell'ANAC e che, nell'ultimo capoverso espressamente 

dispone:<<Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’art. 216, 

comma 12>>;  

 

Visto l'art. 216 co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente: “Fino alla adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice 

continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante. OMISSIS“;  

 

Che, pertanto, il Responsabile del Procedimento della gara di che trattasi, con nota registrata 

al protocollo di questo Comune al n. 13053 del 27.03.2019, nelle more dell'entrata in vigore 

dell'Albo Nazionale dei Commissari, ha inoltrato ai Comuni facenti parte di questa CUC (Ruvo di 

Puglia, Corato, Molfetta e Bitonto), oltre che alla ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere 

Pubbliche del Comune di Bari un Avviso pubblico per l’acquisizione di nominativi utili alla 

costituzione della Commissione Giudicatrice in argomento, stabilendo alla data del 5/4/2019 la 

scadenza di presentazione di candidature; 

 

Che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune – n.496 

Registro Generale delle Determinazioni (n. 8 del Registro Settoriale) in data 07.05.2019 (che si 

intende integralmente richiamata) e, giusta verbale (pervenuto a questo Ufficio in data 06.05.2019 

con nota protocallata in pari data al n. 19042), a firma del RUP, nonché Dirigente del 3° Settore – 

Gestione del Territorio, ing. Cesare Trematore, del Comune di Giovinazzo, si è proceduto, fra 

l’altro, a: 

 Nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara riferita all’appalto in 

oggetto indicato, nel modo seguente: 

 Presidente: Ing. Vincenzo Balducci, Dirigente del Comune di Molfetta - Settore AAPP – 

Ambiente;  

 Componente: Arch. Orazio Lisena, Funzionario del Comune di Molfetta - Ufficio 

Programmazione, Progettazione impianti Opere Pubbliche e Progettazioni complesse e 

tecnologiche;   

 Componente: Ing. De Bari Onofrio, Funzionario del Comune di Molfetta – Settore Patrimonio;  

 

 Dare atto che l’Istruttore amministrativo 3° Settore - Gestione del Territorio del Comune di 

Giovinazzo sig. Vito Ricci, assumerà le funzioni di verbalizzazione delle operazioni 

compiute della Commissione giudicatrice; 



 Dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i Commissari dovranno 

dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 

e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Dare atto che il Segretario verbalizzante dovrà rilasciare dichiarazione circa l’inesistenza 

delle cause ostative di cui all’ 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

 

Dato atto che i suddetti tre componenti individuati sono dipendenti del Comune di Molfetta, 

Comune facente parte di questa CUC; 

 

Visto che il suddetto RUP ha comunicato, con nota prot. n. 8144 del 21.05.2019 (acquisita 

al Protocollo Generale di questo Comune in data 22.05.2019 al n. 21599), che il suddetto Ing. 

Vincenzo Balducci (Dirigente del Comune di Molfetta - Settore AAPP – Ambiente) individuato quale 

Presidente della Commissione giudicatrice di che trattasi, al momento dell’insediamento della 

Commissione, ha dichiarato <<la propria incompatibilità a svolgere l’incarico, avendo con alcuni 

operatori economici offerenti, rapporti di lavoro presso il Comune di Molfetta, ove svolge la propria 

attività lavorativa>>; 

 

Che, pertanto, stante la necessità di sostituire il predetto nominativo, il suddetto RUP, con 

verbale datato 21.05.2019, ha proceduto ad esaminare i curricula dei professionisti, pubblici dipendenti, 

agli atti del medesimo ufficio, individuando l’ing. Francesco Gianferrini, Dirigente 4^ area Urbanistica 

Demanio Ambiente del Comune di Trani, in sostituzione del suddetto Ing. Vincenzo Balducci, quale 

presidente della gara di che trattasi; 

 

Ritenuto dover procedere alla sostituzione del suddetto componente Ing. Vincenzo Balducci, 

stante l’incompatibilità dichiarata in sede di insediamento della Commissione;    

 

Visto l’art. 17, c.3, punto b.2.3) della Convenzione Rep. n. 2854/2016 che demanda al 

Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza la nomina 

della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, giusta anche quanto disposto all’art. 20, c.2, della predetta 

Convenzione Rep. n. 2854/2016; 

 

Richiamati i sottoindicati articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

 

- l’art. 77, c. 1, del d. lgs. 50/2016, che dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di 

appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad 

una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto;  

- l’art. 77, c. 3, del D. Lgs. 50/2016, che prevede, in caso di contratti di importo superiore alla soglia 

di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, che i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all’Albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC ed in caso di contratti di 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che 

alcuni commissari possano essere interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di 

rotazione, escluso il Presidente;  

- l’art. 77, c. 4, del d. lgs. 50/2016, che prevede che i commissari non debbano aver svolto né 

possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta e che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 

valutata con riferimento alla singola procedura;  

 

Visto che l'ANAC nella Delibera n. 27 del 18 gennaio 2017 ha evidenziato - con riferimento 

al comma 4 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 - che la norma rappresenta un’evoluzione di quanto 

previsto dal comma 4 dell’art. 84, del previgente D. Lgs. n. 163/2006 in quanto estende al 

Presidente della commissione la causa di incompatibilità dello svolgimento di altro incarico o 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


funzione in relazione al contratto oggetto della gara, che il vecchio Codice prevedeva nei soli 

confronti dei commissari diversi dal Presidente;  

 

Ritenuto condividere l’indicazione di cui al suddetto verbale datato 21.05.2019, pervenuto 

in data 22.05.2019 e, pertanto, nominare componente (con il ruolo di Presidente), della 

Commissione giudicatrice per la gara in oggetto indicata, il nominativo di seguito indicato, le cui 

competenze sono comprovate dal curriculum allegato, per farne parte integrante e sostanziale: 

 

 Presidente: Ing. Francesco Gianferrini, Dirigente 4^ area Urbanistica Demanio Ambiente del 

Comune di Trani;  

 

Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile dell’Ufficio Comune dr.ssa Rosa A. 

M. Sansipersico conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai 

destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il  D. Lgs. 267/2000 e  s.m.i; 

Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto le Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti n. 5/2016 e successivo 

aggiornamento; 

 

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Responsabile 

dell’Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bitonto, Corato, 

Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa, così come richiesto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non è richiesto il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

1. Nominare l’Ing. Francesco Gianferrini, Dirigente 4^ area Urbanistica Demanio Ambiente del 

Comune di Trani, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura di gara riferita 

all’appalto dei “Lavori 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”, in sostituzione  dell’ Ing. Vincenzo Balducci, Dirigente del Comune di Molfetta 

- Settore AAPP – Ambiente;  

 

2. Dare atto che la Commissione giudicatrice della predetta gara, a seguito della suddetta nomina è così 

composta: 

 

 Presidente: Ing. Francesco Gianferrini, Dirigente 4^ area Urbanistica Demanio Ambiente del 

Comune di Trani; 

 Componente: Arch. Orazio Lisena, Funzionario del Comune di Molfetta - Ufficio 

Programmazione, Progettazione impianti Opere Pubbliche e Progettazioni complesse e 

tecnologiche;   

 Componente: Ing. De Bari Onofrio, Funzionario del Comune di Molfetta – Settore Patrimonio;  

 Segretario verbalizzante: sig. Vito Ricci Istruttore amministrativo 3° Settore - Gestione del 

Territorio del Comune di Giovinazzo; 

 

4. Dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, l’Ing. Francesco Gianferrini dovrà 

dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

5. Disporre la pubblicazione del presente atto nei modi e termini di legge; 

 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente 3° Settore - Gestione del Territorio del 

Comune di Giovinazzo, oltre che RUP della gara di che trattasi.  

 

 

 

 
 

       ILRESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

 Rosa Anna Maria Sansipersico 


