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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N.

50/2016, PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO DA

INSERIRE NELL’UFFICIO DEL DIRETTORE DEI LAVORI  PER TUTTI GLI

ASPETTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI,PER I

LAVORI DI “ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO

ENERGETICO E SISMICO DELLA CASA DI RIPOSO S. FRANCESCO” -

Aggiudicazione efficace giusta art.32 comma 7 del d.Lgs 50/2016.

CIG 7961324466                                                                                          CUP

J71B15000650006

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 645/2019

- 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 21 agosto 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I SEGUENTI ATTI
 il  calcolo  delle  competenze  professionali  allegato  alla  determina  a  contrarre  n.151  del

28/6/2019 RG 475, per un ammontare complessivo di euro  39.787,42  di cui €  31.358,31
imponibile; euro  1.254,33 corrispondente al  4% dell'imponibile  per  la  CNPAIA ed euro
7.174,78 per IVA al 22%;

 la determinazione a contrarre n. 151 del 28/6/2019 RG 475, con la quale  si stabiliva di
acquisire il  servizio  di DIRETTORE OPERATIVO DA INSERIRE NELL’UFFICIO DEL
DIRETTORE  DEI  LAVORI   PER  TUTTI  GLI  ASPETTI  RIGUARDANTI  LA
REALIZZAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  dei  lavori  di  Adeguamento,  Messa  a  Norma,
Miglioramento  Energetico  e  Sismico  della  Casa  Di Riposo  San  Francesco,  mediante
procedura  telematica aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  d.lgs.  n.  50/2016  ss.mm.ii.  con  il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.b del
D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma EmPulia, prendendo in considerazione gli
elementi  di  valutazione  di  cui  all'art.95  del  D.lgs  50/2016,  ai  quali  potranno assegnarsi
complessivamente  fino ad un massimo di 100 punti;

 il bando di gara, prot. n. 11090 pubblicato in data 01.07.2019 sulla piattaforma EmPULIA,
all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Giovinazzo,  in  avvisi  e  bandi  ed  in  amministrazione
trasparente(PA33),  per la individuazione dei soggetti  l’affidamento del servizio di cui in
oggetto;

 l’elenco degli operatori partecipanti:
 ROTONDO Ingegneri Associati;
 D'ANGELO Leonardo;
 Ing Bartolomeo BOTTONE 
 Saverio DE CANDIA
 Ing. Nicola FRANZESE
 Studio Tecnico Ingegneria PERILLO

 la  determina  del  19.07.2019,  n.175  RG  565/2019  avente  in  argomento:  Nomina  della
Commissione Giudicatrice per L’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO  PER
TUTTI  GLI  ASPETTI  RIGUARDANTI  LA  REALIZZAZIONE  DEGLI  IMPIANTI,
NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  “ADEGUAMENTO,  MESSA  A  NORMA,
MIGLIORAMENTO  ENERGETICO  E  SISMICO  DELLA  CASA  DI  RIPOSO  S.
FRANCESCO;

 l’avviso di seduta pubblica (prot. 12447 del 19.07.2019) telematica per il giorno 23.07.2019
finalizzata all’esame delle offerte pervenute;

 Il verbale del 23.07.2019 riguardante la verifica amministrativa degli operatori economici
partecipanti alla gara aperta;

 La determina del 24.07.2019, n.183 – RG 584/2019, avente in argomento la proposta di
ammissione ed esclusione degli operatori economici partecipanti alla gara aperta mediante
piattaforma  EmPULIA   telematica  per  L’INDIVIDUAZIONE  DEL  DIRETTORE
OPERATIVO  PER TUTTI GLI ASPETTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI,  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  “ADEGUAMENTO,  MESSA  A  NORMA,
MIGLIORAMENTO  ENERGETICO  E  SISMICO  DELLA  CASA  DI  RIPOSO  S.
FRANCESCO;

 il verbale del 30.07.2019 trasferito dalla Commissione giudicatrice al RUP, riguardante la
verifica  della  completezza documentale  della  BUSTA TECNICA. Precisato,  nello  stesso
verbale che, terminata la seduta pubblica, si è proseguito in seduta riservata per l’analisi e la
valutazione tecnica delle offerte;

 la determina  del 02.08.2019 n. 197 RG 623/2019 avente in argomento GARA MEDIANTE
PROCEDURA  APERTA,  AI  SENSI  DELL’ART.60  DEL  D.LGS.  N.  50/2016,  PER



L’INDIVIDUAZIONE  DEL  DIRETTORE  OPERATIVO  DA  INSERIRE  NELL’UFFICIO
DEL  DIRETTORE  DEI  LAVORI  PER  TUTTI  GLI  ASPETTI  RIGUARDANTI  LA
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI,  PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO, MESSA A
NORMA, MIGLIORAMENTO ENERGETICO E SISMICO DELLA CASA DI RIPOSO S.
FRANCESCO”.  Ammissione/Esclusione – Operatori  Economici  All’apertura Della  Busta
Economica;

 L'avviso  di  seduta  pubblica  del  02.08/2019 prot.13282  convocata  per  il  05.08.2019 per
l'apertura delle offerte economiche;

 l’elenco degli operatori ammessi al prosieguo della procedura come riportato nella predetta
determina: 

 ROTONDO Ingegneri Associati;
 D'ANGELO Leonardo;
 Saverio DE CANDIA
 Ing. Nicola FRANZESE
 Studio Tecnico Ingegneria PERILLO;

 I  verbali  trasmessi  dalla  commissione  giudicatrice  nominata  con  determina  del  del
19.07.2019, n.175 RG 565/2019:

 verbale  del  30.07.2019  in  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  completezza
documentale della documentazione tecnica ed in prosecuzione in seduta riservata per
la valutazione tecnica delle proposte;

 verbale del 02.08.2019 in seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche;
PRESO ATTO:

 del verbale del 05.08.2019 nel quale, la Commissione di gara, al termine delle valutazioni
tecniche  dando  lettura  delle  offerte  economiche,  redigeva  la  seguente  graduatoria
conseguente sia alle valutazioni tecniche, sia alle valutazioni economiche:

Operatore economico Punteggio totale

1° Classificato ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI 91,75

2° Classificato STUDIO  TECNICO  INGEGNERIA
PERILLO

79,58

3° Classificato ING. FRANZESE 72,24

4° Classificato ING. DECANDIA 58,96

5° Classificato RTP   D’ANGELO  MARIANO
VASCIARELLI  PATELLA

52,19

 degli esiti di gara pubblicati sulla piattaforma EmPulia, su Avvis/Bandi del sito istituzionale
del  Comune  di  Giovinazzo  e  sulla  piattaforma  PA33,  giusta  protocollo  13455  del
06.08.2019.

RILEVATO che 
 primo classificato é l’operatore economico  ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI

con il punteggio di 91,75/100 e con un'offerta complessiva non risultata anomala,
quindi non assoggettata al sub procedimento di verifica dell'anomalia;

 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;

CONSIDERATO che all’esito  positivo,  si  può aggiudicare,  con efficacia  immediata  la  gara in
oggetto, all'operatore economico  ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI con studio professionale



in  CELLAMARE via Samt’Amatore  n.9 CAP  70010  – C.F. e P. IVA  06186980725, con il
punteggio  di  91,75/100  ed  il  ribasso  offerto  del  15,00%  sull'importo  complessivo  di  euro  €
31.358,31,  quindi con una riduzione dell'importo complessivo di euro 4.703,75, oltre al 4% per
CNPAIA e 22% per IVA, che valorizza il servizio professionale in euro 26.654,56 oltre al 4% (pari
ed  euro  1.066,18)  per  CNPAIA e  iva  al  22% (pari  ad  euro  6.098,56).  Il  tutto  per  un  importo
complessivo di aggiudicazione di € 33.819,30 (euro trentaremilaottocentodiciannove/30);
ACCERTATO che 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 in corso;
CONSIDERATO che 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  on  -  line  della  stazione  appaltante,  per  la  decorrenza  degli  effetti  giuridici,  dandone
contestualmente  avviso  ai  medesimi  concorrenti  tramite  invio  telematico  con  la  piattaforma
EmPULIA,
VISTO

 Il Decreto Sindacale n. 42 del 01/08/2017;
 il d.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
 il d.Lgs 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare:

 l’art.32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro, al comma
7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti in capo all’aggiudicatario:

 l’art.33,  ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione, deve essere
approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante,
che nel caso di specie, è da individuare nello scrivente Dirigente del 3° Settore cui è
riconducibile il contratto del presente appalto;

 l’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  deve  rispettare  i  termini  previsti
dall’ordinamento della stazione appaltante decorrenti dal ricevimento della proposta
di aggiudicazione da parte dell’organo competente, considerando che se esso non è
fissato  in  in  via  ordinamentale  è  pari  a  30  giorni  (art.33,  comma  1del  D.Lgs.
50/2016)

 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  23.07.2019,  del  30.07.2019,  del  31.07.2019  e  del
05.08.2019;

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 05.08.2019, che vede l’operatore economico ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI
1° classificato con il punteggio di 91,75/100;

3. AFFIDARE,con efficacia immediata, il servizio riguardante la “DIREZIONE OPERATIVA DA
INSERIRE  NELL’UFFICIO  DEL  DIRETTORE  DEI  LAVORI  PER  TUTTI  GLI  ASPETTI



RIGUARDANTI  LA  REALIZZAZIONE  DELGI  IMPIANTI,  PER  I  LAVORI  DI
“ADEGUAMENTO,  MESSA  A  NORMA,  MIGLIORAMENTO  ENERGETICO  E  SISMICO
DELLA  CASA  DI  RIPOSO  S.  FRANCESCO”  allo  Studio  ROTONDO  INGEGNERI
ASSOCIATI con studio professionale in CELLAMARE via Samt’Amatore  n.9 CAP  70010  –
C.F. e P. IVA  06186980725, con il punteggio di  91,75/100  ed il ribasso offerto del 15,00%
sull'importo  complessivo  di  euro  €  31.358,31,  quindi  con  una  riduzione  dell'importo
complessivo di euro 4.703,75, oltre al 4% per CNPAIA e 22% per IVA, che valorizza il servizio
professionale in euro 26.654,56 oltre al 4% (pari ed euro 1.066,18) per CNPAIA e iva al 22%
(pari ad euro  6.098,56). Il tutto  per un importo complessivo di aggiudicazione di  € 33.819,30
(euro trentaremilaottocentodiciannove/30);

4. DARE ATTO che il sevizio di cui in oggetto é finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del
“Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013” della  Regione Puglia – Assessorato Regionale al
Welfare  –  Area  Politiche  per  la  Salute,  le  Persone  e  le  Pari  Opportunità  –  Sezione
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, importo a valere sulla Delibera CIPE
92/2012 e  trova copertura  al  capitolo  3654  (codice 12.03-2.02),  del  bilancio finanziario di
previsione 2019/2021 conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata con riferimento
all’anno 2019 in cui la stessa somma è esigibile, giusta delibera di giunta n.42 del 10.04.2019 di
riaccertamento ordinario dei residui;

5. INOLTRARE il presente provvedimento:
 oltre  che  allo  Studio  ROTONDO  INGEGNERI  ASSOCIATI anche  ai  partecipanti

ammessi all'apertura della Busta Economica per il tramite della piattaforma EmPULIA;
 Alla regione Puglia per il tramite della piattaforma MIRWEB in fase di rendicontazione;

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.

Atto firmato digitalmente da  Daniele Carrieri in sostituzione di Cesare Trematore, con delega di firma

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.


