
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 20/12/2019 a registro generale n.ro 1054/2019 e vi

rimarrà fino al 04/01/2020.

Lì 20/12/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Damiano Tiribocchi

SETTORE 1° – PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

n.138/2019 del 11.12.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Aggiornamento progetto esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria alla III zona del cimitero comunale. Incarico professionale

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 1054/2019

- 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 11 dicembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo Turturro
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PREMESSO: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata l’organizzazione di questo Ente, assegnando a questo Settore primo “servizi 
istituzionali e patrimonio”, tra le altre, le competenze nelle materie del Servizio “patrimonio” e 
segnatamente in materia di “manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche relative al cimitero comunale”; 

- che, con decreto sindacale n. 6/2019 del 27 febbraio 2019, il dirigente scrivente è stato 
incaricato della direzione del Settore Primo, integrato del Servizio “patrimonio”; 

- che il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi 
connessi alle funzioni assegnate; 

RICHIAMATI: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.04.2019 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di programmazione (DUP) 2019/2021;  
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.04.2019 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021;  
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con delibera di G.C. n. 117 del 25.07.2019, 

regolarmente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione P.E.G. per l’esercizio 
finanziario 2019” ed integrata dall’approvazione del piano della perfomance 2019 - 2021, 
nonché della Scheda numerata 06.05 nella quale è enucleato il seguente obiettivo operativo: 
“manutenzione straordinaria zona III, avvio procedure di gara”; 

- il citato decreto sindacale n. 6 del 27.02.2019, a cagione del quale è stata conferita al Dirigente 
scrivente la responsabilità della ingegnerizzazione degli interventi di riattamento della III zona 
del cimitero comunale; 

PRESO ATTO: 
- che con determinazione dirigenziale n. 509 del 23.12.2014 (RG n.943 del 21.01.2015) ad oggetto 

“Cimitero Comunale, manutenzione III zona – Approvazione documento preliminare alla 
progettazione e affidamento dei servizi tecnici”, venivano affidati all’esito di procedura 
negoziata, al costituendo RTP ingg. Amoia Giuseppe, Amoia Domenico e Berardi Antonio, la 
progettazione in unico livello esecutivo (art. 90, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allora 
vigente), la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione dell’intervento in parola;  

- che per l’affidamento dei suddetti servizi, i predetti professionisti si sono associati 
temporaneamente, con atto per notar Annamaria Ferrucci da Giovinazzo rep. n. 312 e racc. n. 
242 del 04.12.2014, riunendosi in forma di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006 e conferendo all’ing. Antonio Berardi “capogruppo” mandato collettivo 
speciale; 

- che il progetto esecutivo degli interventi in argomento, dell’importo di € 205.000,00, è stato 
approvato con delibera di G.C. n. 78 del 30 dicembre 2015, essendo stato previamente 
sottoposto alla relativa verifica e validazione in data 23.12.2015; 

- che con nota prot. n. 6044 del 24 maggio 2017, il RTP ingg. Amoia Giuseppe, Amoia Domenico e 
Berardi Antonio, versava al protocollo generale del comune ulteriore progetto denominato 
“Cimitero comunale – Manutenzione zona III – STRALCIO 1”: per esso non v’è evidenza di un 
procedimento di verifica, validazione e approvazione; 

- che il progetto esecutivo generale di interesse è stato rimesso a questo Dirigente dal Terzo 
Settore comunale in data 6 settembre 2019, unitamente al relativo fascicolo amministrativo; 

- che con relazione tecnica del Servizio Patrimonio del 15 ottobre 2019, viene chiarificata la 
circostanza che il medesimo progetto non fosse immediatamente suscettibile di appalto e 
compimento; ed infatti: 
a) “occorre adeguare gli elaborati progettuali alle novelle del Codice dei contratti pubblici di 

cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., perché il progetto di interesse è stato approvato 
nell’anno 2015, in vigenza del previgente D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
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b) occorre revisionare l’elenco prezzi di progetto, poiché il prezziario regionale assunto a 
riferimento della computazione degli interventi è stato aggiornato con d.G.R. n. 905/2017, 
prima, e con d.G.R. n. 611/2019, poi; conseguentemente occorre variare il quadro 
economico dell’opera; 

c) la proposta di intervento, redatta nell’anno 2015, non è coerente con lo stato dei luoghi 
inevitabilmente soggetto ad ulteriore degrado, ora esteso ad altri settori della zona III del 
cimitero.”; 

- che in tal senso è stata data comunicazione all’Amministrazione comunale con nota prot. n. 
17150 del 17 ottobre 2019; 

CONSIDERATO: 
- che, a questo Dirigente, il progetto in argomento appare privo dei requisiti di auspicata 

esecutività; 
- che, perciò, tenuto conto del diffuso stato di degrado del cimitero e specificamente della sua III 

zona, lo scrivente ritiene ineludibile una complessiva rivisitazione del progetto datato 2015, 
tenuto fermo il parere della Soprintendenza ABAP (prot. n. 4663 del 07.10.2015) sulla natura e 
consistenza degli interventi a farsi; 

- che per la natura e consistenza del degrado in atto, debba prevedersi la sua esecuzione con le 
modalità dell’accordo-quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016; al riguardo, si rileva che, 
alla luce della definizione di accordo quadro “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti 
e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti 
da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, 
le quantità previste”), il ricorso a tale strumento consentirebbe di stabilite tutte le condizioni 
dell’affidamento e, dunque, anche quelle concernenti le modalità con cui dovranno svolgersi le 
prestazioni o le opere che saranno aggiudicate, potendo restare indefinite le sole quantità che 
saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante; 

- che per la suddetta necessità è stata inoltrato al RTP ingg. Amoia Giuseppe, Amoia Domenico e 
Berardi Antonio nota pec in data 7 novembre 2019 con la quale veniva richiesta la disponibilità 
del RTP a proseguire nell’attività progettuale commessa secondo le necessità insorte;  

- che per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto si è provveduto ad effettuare alcuni 
accertamenti tecnici propedeutici finalizzati alla elaborazione del livello esecutivo di 
progettazione delle relative opere di manutenzione; 

DATO ATTO: 
- che la spesa necessaria a fare fronte l’affidamento per l’aggiornamento della progettazione, 

quantificata in € 1.924,54 (oltre Iva ed oneri fiscali) trova copertura al capitolo 3785 (12.09-2.02) 
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e comunque rientra nel quadro economico 
dell’opera che conseguentemente deve essere modificato nella sezione B denominata “spese 
tecniche”; 

- che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni 
di seguito determinate da considerarsi essenziali e che per quanto non previsto nel presente 
atto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e le altre norme vigenti in 
materia di lavori pubblici: 
a) oggetto del servizio affidato: la rivisitazione e aggiornamento dei documenti progettuali già 

acquisiti agli atti del procedimento ed approvati con citata delibera di G.C. n. 78/2015, 
secondo le prescrizioni della successiva relazione tecnica del Servizio Patrimonio del 15 
ottobre 2019; la prestazione professionale suddetta integra quelle già oggetto di 
affidamento giusta determinazione dirigenziale n. 509 del 23.12.2014 (RG n.943 del 
21.01.2015); 

b) tempo di esecuzione della prestazione: giorni 30 (trenta) relativamente alla progettazione 
integrativa, a decorrere dall’inoltro della presente determinazione al RTP incaricato; per 
ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo sarà applicata una penale pari 
ad € 100,00 con il limite di 1.000,00: scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento 
permanga oltre i 40 (quaranta) giorni, la stazione appaltante risolve il contratto di cui alla 
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presente determinazione ed alla precedente n. 509/2014, fermo restando il pagamento 
delle penali; 

c) modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al RTP incaricato 
all’approvazione del progetto, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento, 
previa verifica del corretto servizio svolto; 

d) norme integrative: la prestazione commessa con il presente atto resta disciplinata dalla 
determinazione dirigenziale n. 509 del 23.12.2014 (RG n.943 del 21.01.2015), quando non 
confliggente con il presente dispositivo; 

- che, nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti 
alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9 (Tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni), comma 1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla Legge 03.08.2009 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; 

ACCERTATO: 
- che, ai sensi dell’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone 
previamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6/bis (Conflitto di 
interessi) della medesima Legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, legge 
06.11.2012,n.190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, relativamente agli interessi coinvolti non 
sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione 
dal relativo procedimento; 

- che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la presente determinazione non contiene 
dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

- che, 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 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. di affidare agli ingg. Amoia Giuseppe, Amoia Domenico e Berardi Antonio, associati 
temporaneamente, con atto per notar Annamaria Ferrucci da Giovinazzo rep. n. 312 e racc. n. 
242 del 4 dicembre 2014, riuniti in forma di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 
dell’allora vigente D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’incarico per l’aggiornamento della 
progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione alla III zona del cimitero comunale; 

2. di dare atto che l’incarico in argomento integra le prestazioni professionali di progettazione, 
direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori, nonché collaudo delle stesse opere già commesse con determinazione 
dirigenziale n. 509 del 23.12.2014 (RG n.943 del 21.01.2015) ad oggetto “Cimitero Comunale, 
manutenzione III zona – Approvazione documento preliminare alla progettazione e affidamento 
dei servizi tecnici”; 

3. di valorizzare l’importo dell’ulteriore servizio in € 1.924,54 oltre IVA ed oneri previdenziali come 
per legge, dandosi atto che il costo complessivo del servizio risulta essere inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria ex art.35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti) del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50, come dal Quadro economico dell’opera 
di seguito riportato: 
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4. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
- fine che con il contratto si intende perseguire: aggiornamento dei documenti progettuali già 

acquisiti agli atti del procedimento ed approvati con citata delibera di G.C. n. 78 del 
30.12.2015;  

- oggetto del contratto: acquisto di servizio; 
- forma del contratto: con il sistema dello scambio di corrispondenza telematica secondo gli 

usi del commercio ex articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 14, D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; e, dunque, formalizzato mediante sottoscrizione della presente 
determinazione di affidamento, soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 
5 (Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso), comma 2, del DPR 26 aprile 
1986, n. 131; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto del servizio, adeguatamente 
motivato, come da combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/ 2016 
e della Delibera ANAC 01.03.2018, n. 206 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 

- durata del servizio: entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta della prestazione, 
considerandosi assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine e, così, 
considerandosi assorbito il certificato di ultimazione della prestazione dal positivo 
accertamento di regolare esecuzione; 
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5. di dare atto, che ai sensi dell’art. 183 (Impegno di spesa) del ridetto D.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la maggiore spesa di 
1.924,54 (oltre IVA ed oneri fiscali) trova copertura al capitolo 3785 (12.09-2.02) del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, annualità nella 
quale il medesimo importo è esigibile conseguentemente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata,  

6. di dare atto, altresì, che la suddetta maggiore spesa rientra nel quadro economico dell’opera 
che conseguentemente risulta essere modificato nella sezione B denominata “spese tecniche”, 
come riportato al precedente punto 3; 

7. di liquidare e pagare le somme dovute dietro presentazione di regolare fattura, assumendo che 
il codice CUP identificativo del progetto originario sul cui quadro economico sarà imputata la 
spesa è il n. J79J14001500004, mentre il codice CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici ora ANAC è il n. Z8D11FC24E, codice univoco KT5758; 

8. di riconoscere che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla 
base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto 
dall'articolo 121 (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni), comma 5 lettera a), del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

9. di nominare, ai sensi dell’art. 31  (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. 50/2016, l’ing. Nicola Gallo, responsabile dell’U.O. ufficio 
manutenzioni, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento e la realizzazione 
dei lavori in argomento; 

10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016, 
che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione Amministrazione trasparente, con l’applicazione delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, specificamente dell’art. 23 (Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi); 

11. di dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis (Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile), comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo da parte del Dirigente del Settore Economico-
Finanziario.  



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.
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