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DETERMINAZIONE
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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN

MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA EMPULIA, CON IL

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI

CUI ALL’ART. 95 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II, PER

L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E

MATERNA “SAN GIOVANNI BOSCO - INTERVENTI DI MESSA IN

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

SAN GIOVANNI BOSCO  SITO ALLA P.ZZA GARIBALDI -

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 590/2019

- 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 25 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Il  D.M.  n.1007  del  21/12/2017  ha  concesso un  finanziamento  di  €
228.000,00 riferito all’edificio scolastico San Giovanni Bosco. L’art.2 del D.M.
1007/2017 stabilisce alla data di agosto 2019 l’approvazione della proposta di
aggiudicazione degli  interventi pena revoca del finanziamento concesso.  Per
attivare la procedura di gara dei lavori di cui al finanziamento Ministeriale, è
stato  affidato all’ing.  Vitangelo  BAVARO la  redazione del  progetto  esecutivo
relativo “agli Interventi di Messa in Sicurezza ed adeguamento sismico Scuola
San  Giovanni  Bosco”,  giusta  determina  dirigenziale  del  04.06.2019,
n.125/2019.
La Giunta Comunale con proprio atto del 18.07.2019, n.105  APPROVAVA
IL PROGETTO ESECUTIVO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “SAN GIOVANNI
BOSCO“, così come definito dal Decreto Ministeriale di finanziamento (n.1007
del  21.12.2007)  e  comunque  individuata  nel  progetto  redatto  dall’ing.
Vitangelo  BAVARO  come:”INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  ED
ADEGUAMENTO  SISMICO  DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO  SAN  GIOVANNI  BOSCO
SITO ALLA P.ZZA GARIBALDI E CORSO DANTE ALIGHIERI”.
L’intervento  è  inserito  nella  programmazione  triennale  2019/2021  -  annualità  2019,
approvata con la delibera di  Consiglio  Comunale n.  16 del  15/4/2019,  per  un importo
complessivo di euro 228.000,00. Pertanto l’appalto oggetto di questa determina redatta ai
sensi dell’art. 32 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito del finanziamento complessivo di
€ 228.000,00 concesso con Decreto del  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca del 21/12/2017,   trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021
capitolo 2801 (codice 04.02-02.02) esercizio 2019.
INOLTRE,
 per  la  realizzazione  dell’opera  è  necessario  provvedere  ai  successivi  adempimenti

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
 dal quadro economico  del progetto esecutivo approvato alla deliberazione della Giunta

Comunale  del  18.07.2019,  n.105,  si  evince  che  l’importo  a  base  di
appalto  ammonta  complessivamente  ad  euro  161.810,59 (euro
centosessantunomilaottocentodieci/59),  oltre agli  oneri  della  sicurezza non
soggetti  a  ribasso  per  un  importo  di  euro  21.374,75
(ventunomilatrecentosettantaquattro/75);

 per  l’intervento  di  cui  in  narrativa,  pur  disciplinato  dall’art.36  comma  2  lett.c)  del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., al fine di consentire ad una maggior platea di
operatori  economici  di  partecipare,  si  ritiene  opportuno  trattare  l’aggiudicazione  dei
lavori  mediante  ricorso  alla  procedura  aperta  di  cui  all’art.60  del  Dlgs  50/2016,
utilizzando,  quale  criterio  di  aggiudicazione,  quello  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2) del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

 fino al 31.12.2020 il comma 4 dell’art. 37 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., resta sospeso,
giusta art.1 comma 1 lett. a) della legge 55/2019, ragion per cui il settore Gestione del
Territorio  del  Comune  di  Giovinazzo,  procede  autonomamente  senza  ricorrere  alla
Cnetrale Unica di Committenza;

 il  Comune  di  Giovinazzo,  pur  non  essendo  stazione  appaltante  in  possesso  della
qualificazione di cui all’articolo 38, comunque é iscritta all'AUSA (anagrafe unica delle
stazioni appaltanti) di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pertanto  soddisfa il requisito di cui
al comma 10 dell'art. 216 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 modificato dal d.Lgs 19.04.2016,
n.50 testualmente: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni  appaltanti  di  cui  all'articolo  38,  i  requisiti  di  qualificazione  sono  soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter


 Allo  stato attuale,  sebbene  é in  attesa della  registrazione della  Corte  dei  Conti  il
Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca 13 giugno 2019, n. 471 con il
quale viene prorogato al 31 marzo 2020 il termine ultimo per approvare le progettazioni
esecutive degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici
statali  e a interventi  di  messa in sicurezza resisi  necessari  a seguito  delle indagini
diagnostiche  ed  effettuare  l'aggiudicazione  degli  stessi  almeno  in  via  provvisoria,
l’intervento dovrà essere appaltato entro il 31.08.2019;

 E comunque indispensabile  intervenire  in  tempi  bervi  trattandosi  di  un intervento di
messa in sicurezza di un edificio scolastico, ragion per cui, si ritiene applicabile quanto
disposto dall’art. 36 co. 9  per la fissazione dei termini di pubblicità;

 ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non possono
essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti già
un  lotto  funzionale  unitario  non  frazionabile  o  ulteriormente  suddivisibile  senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare;

 CONSIDERATO CHE
 spetta  alla  Stazione Appaltante l’avvio  della  procedura di  affidamento mediante

adozione della determinazione a contrarre prevista dall’art.32 comma 2 del Dlgs
50/2016  ss.mm.ii.  ed  anche  ai  fini  di  quanto  previsto  dalla  disciplina  della
contabilità  dell’ente  locale  in  ordine  alla  programmazione  e  alla  prenotazione
dell’impegno  di  spesa  dell’intervento,  delle  eventuali  spese  di  pubblicità  e  del
contributo all’ANAC; 

 ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., si specifica
quanto segue:

 il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  la  “Manutenzione
Straordinaria dell’Edificio Scolastico Sede della Scuola Elementare
e Materna “San Giovanni Bosco - Interventi di Messa In Sicurezza
ed  Adeguamento  Sismico  dell’edificio  Scolastico  San  Giovanni
Bosco  Sito Alla P.Zza Garibaldi E Corso Dante Alighieri”;

 il  contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo dal
segretario comunale di questo Ente, con le clausole indicate nel capitolato
speciale di appalto, con quelle derivanti dall’esito della gara e con eventuali
ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina
del rapporto contrattuale;

 i lavori saranno aggiudicati mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60
del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii,  con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del predetto dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

 in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta
al  pagamento di € 225,00,  quale quota contributiva a favore dell' ANAC , giusta
delibera ANAC n.1174 del 19/12/2018, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 ricorrono gli elementi di procedibilità della
determinazione  presente,  avendone  preventivamente  istruito  e  valutato  gli  atti
presupposti e che, ai sensi dell’art. 6/bis della ridetta legge 07 agosto 1990, n. 241,
come  introdotto  dall’art.  1,  c.  41,  legge  190/2012,  relativamente  agli  interessi
coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi
e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;

 secondo quanto previsto dal D.lg. 196/2003 nonché dal D.lg. 33/2003 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, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009
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 del T.U.E.L. (D.lg. n. 267/2000);

RILEVATA  la necessità di:
 individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento, giusta art. 4 Legge

07.08.1990, n.241;
 individuare il  Responsabile  del  procedimento,  coerentemente  all'art.31 del  d.lgs

50/2016  e  alle  LINEE  GUIDA n.  3,  di  attuazione  del  D.Lgs  18.04.2016,  n.50
approvate dall'ANAC con delib. n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti "Nomina, ruolo e
compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e
concessioni", aggiornate al DLgs 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n.1007 dell’11/10/2017;

VISTO
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente ;
 il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
 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) PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei

lavori di “Manutenzione Straordinaria dell’Edificio Scolastico Sede della Scuola
Elementare  e  Materna  “San  Giovanni  Bosco  -  Interventi  di  Messa  In
Sicurezza  ed  Adeguamento  Sismico  dell’edificio  Scolastico  San  Giovanni
Bosco  Sito Alla P.Zza Garibaldi - Corso Dante Alighieri”, mediante procedura
aperta,  ai  sensi  dell’art.60  del  DLgs  50/2016,  con  il  criterio del  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del predetto dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii;

3) APPROVARE  la  seguente  documentazione  di  gara:  Bando  di  gara,  Istanza  di
ammissione alla gara – All. A e offerta economica – All. B; 

4) DARE ATTO che
a)  l’importo progettuale complessivo di €   228.000,00 è finanziato dal MIUR,

giusta  Decreto  del  21/12/2017,  n.1007  e  trova  copertura  nel  bilancio  di
previsione  finanziario  2019-2021  capitolo  2801  (codice  04.02-02.02)
esercizio 2019; ; 

b) con  determinazione  dirigenziale  n.  125  del  04.06.2019  veniva  affidata  la
progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  redazione  del  certificato  di  regolare
esecuzione  ed  assistenza  al  collaudo  per  I  lavori  di  Manutenzione
Straordinaria dell’Edificio Scolastico Sede della Scuola Elementare e
Materna “San Giovanni Bosco - Interventi di Messa In Sicurezza ed

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf


Adeguamento Sismico dell’edificio Scolastico San Giovanni Bosco
Sito Alla P.Zza Garibaldi E Corso Dante Alighieri”;

c) 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 la “Manutenzione

Straordinaria  dell’Edificio  Scolastico  Sede  della  Scuola
Elementare e Materna -  San Giovanni Bosco - Interventi di
Messa  In  Sicurezza  ed  Adeguamento  Sismico  dell’edificio
Scolastico San Giovanni  Bosco  Sito Alla  P.Zza Garibaldi  E
Corso Dante Alighieri”;

 il contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo
dal segretario comunale di questo Ente, con le clausole indicate nel
capitolato speciale di appalto, con quelle derivanti dall’esito della gara
e con eventuali ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta
ed organica disciplina del rapporto contrattuale;

 i  lavori  saranno  aggiudicati  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi
dell’art.60  del  DLgs 50/2016 e  ss.mm.ii,   con il  criterio dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95  comma  2  del
predetto dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;.ii;

5) STABILIRE che  a  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) Ing. Giuseppe STERLACCI

6) CONFERMARE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e art.3 della Legge n.241/1990,
responsabile del presente procedimento l’ing. Cesare TREMATORE dirigente del 3°
Settore;

7) DISPORRE,  ad integrazione delle altre condizioni  contrattuali,  il  rispetto di   tutti  gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’affidamento; 

8) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui  all’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla regolarità,  legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9) CHE  il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito
trasparenza di questo Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



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.


