
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 12/06/2020 a registro generale n.ro 274/2020 e vi

rimarrà fino al 27/06/2020.

Lì 12/06/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.95/2020 del 10.06.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL

D.LGS. N. 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE

PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA, LETTERA B DEL

D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE

DEI LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA E

DELLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E

ASSISTENZA AL COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE

DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO

PALAZZETTO DELLO SPORT - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA E

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 274/2020

- 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 10 giugno 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I SEGUENTI ATTI
 il  calcolo delle competenze professionali allegato alla predetta determina, per un

ammontare complessivo di € 41.870,40 (euro quarantunomilaottocentosettanta/40) di
cui  €  33.000,00 (euro  trentatremila/00)  imponibile; €  1.320,00 (euro
milletrecentoventi/00)  corrispondente  al  4%  dell'imponibile  per  la  CNPAIA ed  €
7.550,40 (euro settemilacinquecentocinquanta/40) per IVA al 22%;

 la determinazione a contrarre n. 17 del 30.01.2020 R.G. n. 35/2020, con la quale si
stabiliva  di  acquisire  il  servizio  di DIREZIONE DEI LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE,  REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

C.O.N.I. DELL'IMMOBILE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT LAVORI DI RIGENERAZIONE

DEL SITO POSTO IN PROSSIMITÀ DI VIA TENENTE DEVENUTO,  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. n. 50/2016, ai
quali potranno assegnarsi complessivamente fino ad un massimo di 100 punti;

 il  bando  di  gara,  prot.  n.  1908  pubblicato  in  data  04.02.2020  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:
 RTI ing. Michelangelo Gagliardi – ing. Gaetano de Cesare – ing. Francesco De 

Leo – arch. Marco Costanza;
 RTI arch. Mastronardi Cosimo Damiano – arch. Mastronardi Gianpaolo – arch. 

Castiglione Minischetti Michele – ing. Ingrassia Antonio;
 Ing. Vestito Domenico;
 Ing. Pianese Luigi.

 l  verbali  del  24.02.2020,  del  25.02.2020 e del  27.02.2020 riguardante l’apertura
delle singole “Buste documentali” e alla verifica dei documenti allegati;

 la  determina del  03.03.2020,  n.  50 RG 109/2020 avente in  argomento:  Nomina
della  Commissione  Giudicatrice  per  l’INDIVIDUAZIONE della  DIREZIONE DEI LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE,  REDAZIONE DEL

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO RIGUARDANTE GLI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA C.O.N.I.  DELL'IMMOBILE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT LAVORI DI

RIGENERAZIONE DEL SITO POSTO IN PROSSIMITÀ DI VIA TENENTE DEVENUTO;
 la determina del 03.03.2020, n. 51 RG 108/2020 avente in argomento: l’ammissione

degli operatori economici alla fase successiva per l’INDIVIDUAZIONE della DIREZIONE

DEI LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE,  REDAZIONE

DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO RIGUARDANTE

GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO

ALLA NORMATIVA C.O.N.I. DELL'IMMOBILE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO SPORT LAVORI DI

RIGENERAZIONE DEL SITO POSTO IN PROSSIMITÀ DI VIA TENENTE DEVENUTO;
 l’avviso  di  seduta  pubblica  (prot.  3888  del  05.03.2020)  telematica  per  il  giorno

09.03.2020 alle ore 11:00 finalizzata all’esame delle offerte pervenute;
 Il  verbale  del  09.03.2020  riguardante  la  verifica  amministrativa  degli  operatori

economici partecipanti alla gara aperta;



 Il  verbale  del  10.03.2020  riguardante  la  valutazione  dell’offerta  tecnica  degli
operatori economici partecipanti alla gara (BUSTA TECNICA);

 La  determina  del  12.03.2020,  n.  57  –  RG  121/2020,  avente  in  argomento  la
proposta di ammissione ed esclusione degli operatori economici partecipanti alla
gara aperta mediante piattaforma EmPULIA  telematica per l’INDIVIDUAZIONE della
DIREZIONE DEI LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE,
REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA C.O.N.I.  DELL'IMMOBILE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO

SPORT LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL SITO POSTO IN PROSSIMITÀ DI VIA TENENTE

DEVENUTO;
 L'avviso di seduta pubblica del 07.04.2020 prot. 5313 convocata per il 14.04.2020

per l'apertura delle offerte economiche;
 l’elenco degli operatori ammessi al prosieguo della procedura come riportato nella

predetta determina: 
 RTI ing. Michelangelo Gagliardi – ing. Gaetano de Cesare – ing. Francesco De 

Leo – arch. Marco Costanza;
 RTI arch. Mastronardi Cosimo Damiano – arch. Mastronardi Gianpaolo – arch. 

Castiglione Minischetti Michele – ing. Ingrassia Antonio;
 Ing. Pianese Luigi.

 Il verbale del 14.04.2020 in seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche
trasmesso dalla commissione giudicatrice nominata con determina del 03.03.2020,
n. 50 RG 109/2020;

PRESO ATTO:
 del  verbale  del  14.04.2020 nel  quale,  la  Commissione  di  gara,  nominata  con

determina del 03.03.2020, n.50 RG 109/2020, 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

RTI arch. Mastronardi Cosimo Damiano – arch. 
Mastronardi Gianpaolo – arch. Castiglione Minischetti
Michele – ing. Ingrassia Antonio

99,35/100

2° Classificato Ing. Pianese Luigi 94,50/100

3° Classificato

RTI ing. Michelangelo Gagliardi  – ing. Gaetano
de  Cesare  –  ing.  Francesco  De  Leo  –  arch.
Marco Costanza

45,50/100

 degli  esiti  di  gara pubblicati  sulla piattaforma EmPULIA, su Avvisi/Bandi del sito
istituzionale del Comune di Giovinazzo e sulla piattaforma PA33,  giusta protocollo
n. 5722 del 14.04.2020.

RILEVATO che 
 primo classificato é l’operatore economico RTI arch. Mastronardi Cosimo Damiano – arch.

Mastronardi Gianpaolo – arch. Castiglione Minischetti Michele – ing. Ingrassia Antonio con il
punteggio  di  99,35/100  e con  un'offerta  complessiva  risultata  anomala,  quindi
assoggettata al sub procedimento di verifica dell'anomalia;

 la  commissione attiva  il  procedimento  di  verifica  delle  offerte  anormalmente basse dando
comunicazione al RUP;



 il  RUP con nota del 14.04.2020 prot. n.  5724 chiede alla RTI 1° classificata di giustificare
l’offerta anormalmente bassa giusta art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

 l’operatore  economico  RTI  arch.  Mastronardi  Cosimo  Damiano  –  arch.  Mastronardi
Gianpaolo  –  arch.  Castiglione  Minischetti  Michele  –  ing.  Ingrassia  Antonio  con  nota  del
18.04.2020 prot. n. 5855 fornisce giustificazioni congrue riguardo l’offerta;

 le  verifiche  di  cui  all’art.80  del  D.Lgs.  n.  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 RTI arch. Mastronardi Cosimo Damiano –
arch. Mastronardi Gianpaolo – arch. Castiglione Minischetti Michele – ing. Ingrassia Antonio con
sede in Conversano (BA) alla  via Pantaleo n.  36 CAP 70014  – (arch.  Mastronardi
Cosimo Damiano C.F. MST CMD 53C06 C975W, P. IVA 04462560725) con il punteggio di
99,35/100 ed  il  ribasso  offerto  del  21,37%  sull'importo  complessivo  di  euro  €
33.000,00  (euro  trentatremila/00),  quindi  con  una  riduzione  dell'importo
complessivo  di  €  7.052,10 (euro  settemilacinquantadue/10)  che  valorizza  il  servizio
professionale in € 25.947,90 (euro venticinquemilanovecentoquarantasette/90) oltre al
4% (pari ed  € 1.037,92 (euro milletrentasette/92)) per CNPAIA e iva al 22% (pari ad €
5.936,88  (euro  cinquemilanovecentotrentasei/88)).  Il  tutto  per  un  importo
complessivo  di  aggiudicazione  di  €  32.922,70  (euro
trentaduemilanovecentoventidue/70);
ACCERTATO  che  nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il
programma dei  pagamenti  conseguenti  alla  presente  determinazione risulta
compatibile con riferimento all’art. 9, comma 1, sub 2), del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni dalla L. del 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  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  e
art.120  comma  2–bis  del  codice  del  processo  amministrativo  D.Lgs  del
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. 5 del 27.02.2019;
 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:

 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  24.02.2020,  del  25.02.2020,  del
27.02.2020, del 09/03/2020, del 10/03/2020 e del 14/04/2020;



DETERMINA

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

2. AFFIDARE,  con  efficacia  immediata,  il  servizio  riguardante  “l’INDIVIDUAZIONE della
DIREZIONE DEI LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE,
REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

RIGUARDANTE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA C.O.N.I.  DELL'IMMOBILE ADIBITO A PALAZZETTO DELLO

SPORT LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL SITO POSTO IN PROSSIMITÀ DI VIA TENENTE

DEVENUTO”  all' RTI arch. Mastronardi Cosimo Damiano – arch. Mastronardi Gianpaolo
–  arch.  Castiglione  Minischetti  Michele  –  ing.  Ingrassia  Antonio,  con  sede  in
Conversano (BA) alla via Pantaleo n. 36 CAP 70014  – (arch. Mastronardi Cosimo
Damiano  C.F.  MST CMD 53C06 C975W, P.IVA 04462560725) con  il  punteggio  di
99,35/100 ed il  ribasso offerto  del  21,37%  sull'importo  complessivo  di  euro  €
33.000,00  (euro  trentatremila/00),  quindi  con  una  riduzione  dell'importo
complessivo  di  €  7.052,10 (euro settemilacinquantadue/10)  che valorizza il  servizio
professionale  in  €  25.947,90  (euro  venticinquemilanovecentoquarantasette/90)
oltre al 4% (pari ed € 1.037,92 (euro milletrentasette/92)) per CNPAIA e iva al 22%
(pari  ad  €  5.936,88  (euro  cinquemilanovecentotrentasei/88)).  Il  tutto  per  un
importo  complessivo  di  aggiudicazione  di  €  32.922,70  (euro
trentaduemilanovecentoventidue/70);

3. DARE ATTO che il sevizio di cui in oggetto é finanziato con i fondi per lo Sviluppo e la
Coesione di  cui  al  Patto  per  la  Città  Metropolitana,  -  convenzione per  l’attuazione
dell’intervento  progettuale  “Riqualificazione  del  Porto  storico  e  valorizzazione  del
Lungomare di Levante” sottoscritto in data 26.04.2017 con rep. 56878 tra il Sindaco
protempore di questo Ente Depalma Tommaso ed il Sindaco della Città Metropolitana
Decaro  Antonio  –  allocati  al  capitolo  2526/2  (codice  2.02.01.09.016)  di  bilancio  di
previsione finanziario 2019/2021 esercizio provvisorio 2020, giusta delibera di Giunta
Comunale n. 76 del 26.05.2020 di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019;

4. INDICARE  CIG 8195997EAC e il Codice Univoco VVTKJA sulle fatture contabili;
5. INOLTRARE il presente provvedimento:

 oltre  che  all'RTI  arch.  Mastronardi  Cosimo  Damiano  –  arch.  Mastronardi
Gianpaolo – arch. Castiglione Minischetti Michele – ing. Ingrassia Antonio 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.

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.


