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Questo Comune è beneficiario del contributo finanziario, - a valere sul P.O.R. Puglia 2014-
2020,  Asse  IV  “Energia  sostenibile  e  qualità  della  vita”  -  Azione  4.1  -  “Interventi  per
l’efficientamento  energetico  degli  edifici  pubblici”,  per  un  costo  totale  pari  a  €
2.728.505,00, di cui contributo pubblico, a carico della Regione a valere sul Programma
pari ad € 2.455.654,00 e cofinanziamento del beneficiario, nella fattispecie, il Comune di
Giovinazzo, pari ad euro € 272.851,00, giusta Determinazione dirigenziale della Sezione
Infrastrutture  energetiche  e  digitali  n.  267  del  16.12.2019-,  per  la  realizzazione
DELL’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  dell'edificio  SCUOLA  MEDIA  MARCONI
SITUATO  A  GIOVINAZZO  (BA)  IN  VIA  SOTTOTENENTE  DE  CEGLIE  n.5  -
DESTINAZIONE D'USO SCOLASTICA, DI PROPRIETÀ DELLA CITTA’ DI GIOVINAZZO.
In  data  06.02.2020  il  Rappresentante  Legale  di  questo  civico  Ente  sottoscriveva  il
Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  la  Città  di  Giovinazzo  e  la  Regione Puglia,  per  la
realizzazione dell’intervento DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO dell'edificio SCUOLA
MEDIA MARCONI SITUATO A GIOVINAZZO (BA) IN VIA SOTTOTENENTE DE CEGLIE
N.5.
Accertare l’entrata di € 2.455.654,00 al cap. 832 (cod. bil. 4.02.05.03.001) ed impegnare €
2.455.654,00 al cap. 2830 (cod. bil. 2.02.01.09.003) e € 272.851,00 al cap. 2830/1
(cod.  bil.  2.02.01.09.003)  del bilancio di previsione  finanziario  2020-2022,  con

riferimento all'esercizio finanziario 2020;.
Con determina dirigenziale del 03.11.2020, n.175 RG 594/2020 è stato costituito l’Ufficio
del Rup e della direzione dei lavori. Sia l’ufficio del Rup, sia l’ufficio di direzione dei lavori
sono  stati  affidati  a  personale  interno  laureato.  Per  la  particolarità  dell’intervento  la
direzione  dei  lavori  sarà  coadiuvata  da  due  direttori  operativi  uno  per  le  attività
strettamente connesse alle opere  edili di efficientamento energetico e sicurezza l’altro per
le  attività  riguardanti  gli  impianti.  Le  direzioni  operative  saranno affidate  a due distinti
professionisti provvisti dei necessari requisiti individuati tra quelli iscritti sulla piattaforma
EmPULIA
STABILITO CHE
 al fine di individuare la modalità di scelta del soggetto a cui affidare i predetti servizi,

coerentemente  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.50  e  ss.mm.ii.  è
indispensabile  procedere  alla  determinazione  del  corrispettivo  secondo  quanto
stabilito dall'art. 24 comma 8 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero della
Giustizia  17.06.2016,  coerentemente  a  quanto  stabilito  nelle  linee  guida  n.1,  di
attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi  attinenti  all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità
con  delibera  n.973  del  14.09.2016"  “titolo  III.  Indicazioni  operative  –  comma  2.
Determinazione del Corrispettivo ed Equo Compenso - paragrafo 2.1”, aggiornate con
delibera n.138 del 21.02.2018 e con delibera n. 417 del 15.05.2019;

 il  corrispettivo,  definito  secondo quanto stabilito  dal  predetto  DM,  calcolato per  la
-direzione  operativa  da  affiancare  alla  direzione  dei  lavori  per  l’esecuzione  delle  opere
impiantistiche-, al netto degli oneri previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%)
ammonta ad euro 33.796,77;

la somma complessiva di € 42.881,34 di cui euro 33.796,77 imponibile; euro 1.351,87
4% INARCASSA ed euro 7.732,70 per Iva al 22%,  trova copertura al  capitolo  2830
(codice bilancio  2.02.01.09.003) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con



riferimento all'esercizio finanziario 2020;.
RICHIAMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE
 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie

Generale – n. 178 del  16 luglio 2020),  coordinato con la legge di  conversione 11
settembre 2020,  n.  120 (in  questo  stesso S.O.),  recante  <<Misure  urgenti  per  la
semplificazione i l’innovazione digitale>> ed in particolare:
l’art. 1 <<Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia>> e più
specificamente il comma 2 – testualmente <<Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
38  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono
all’affidamento delle  attività di  esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture,  nonché dei
servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di  progettazione,  di  importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro;  

CONSIDERATO CHE:
 l’affidamento del servizio di direzione operativa da affiancare alla direzione dei lavori

per l’esecuzione delle opere impiantistiche, riguardanti i lavori di EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO dell'edificio SCUOLA MEDIA MARCONI SITUATO A GIOVINAZZO (BA)
IN VIA SOTTOTENENTE DE CEGLIE n.5, valorizzato in euro 33.796,77, al netto degli
oneri previdenziali e fiscali  (CNPAIA al 4% ed  IVA al 22%), quindi inferiore a 75.000
euro, è disciplinato dall’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, coordinato con la
L. di conversione 11.09.2020, n. 120, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157, co. 2  del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi  di importo inferiore a 75.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori, giusta comma 1 di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs.
19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 il predetto servizio, di importo inferiore ad euro 75.000,00 può essere, pertanto,
affidato,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, derogato dall’art.1 co. 1 e co. 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n.
76, coordinato con la Legge di conversione 11.09.2020, n. 120;

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22
comma 8 della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015,
dall’art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016 ed in ultimo dall’art. 1, comma 130  della
legge   di   bilancio  2019  (l.  n.  145/2018),  circa  gli   obblighi  per  le amministrazioni
pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto
della  soglia  di  rilievo  comunitario,  ovvero  di  fare  ricorso  ad altri  mercati  elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

 sulla piattaforma EmPULIA (attraverso la quale Innova Puglia, soggetto aggregatore
regionale  eroga  una  serie  di  servizi  nell’ambito  del  processo  di  razionalizzazione
dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede
nel  territorio  regionale  ),  è  stato  individuato  tra  gli  iscritti  alla  stessa  l’ing.  Claudia



CORMIO,  con studio  in  Via  Enrico  Fermi,57   –  Molfetta  (BA)  -  P.I. 07078650723,
iscritta all’albo degli  ingegneri  della Provincia di  Bari  -  numero matricola 9129, che
possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico
ed alla tipologia e categorie delle opere da seguire;

 per effetto dell'art. 3 co. 5 della Legge 13.08.2010, n.136 e della determinazione del
07.07.2011  dell'ANAC  "linee  guida  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136" è stato individuato il CIG Z462F1DCD8;

 il testo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
– n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17
luglio 2020, n. 77 (stesso Supplemento Ordinario alla pagina 1), recante :<<Misure
urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno al  lavoro  e all’economia,  nonché di  politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19>>, all’art. 65 così recita
<<Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei
contributi di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità
nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in
vigore de presente decreto e fino al 31 dicembre 2020….>>

 il codice univoco è VVTKJA;
 l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 l’art.  32  comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 il  quale  stabilisce che prima dell’avvio  delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri  ordinamenti,  decretano o determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000,  prescrive  l’adozione di  preventiva  determinazione a
contrattare,  indicante il  fine che con il  contratto  si  intende perseguire,  l’oggetto  del
contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. Nella fattispecie: 

 il  fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di
direttore operativo per le opere impiantistiche, che affiancherà il  direttore dei
lavori DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA
MARCONI SITUATO  A  GIOVINAZZO  (BA)  IN  VIA  SOTTOTENENTE  DE
CEGLIE n.5;

 il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di convenzione;
 il servizio sarà affidato mediante procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett.

a)  del  D.Lgs.  50/2016,  derogato  dall’art.1  co.  1  e  co.  2  lett.  a)  del  D.L.
16.07.2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11.09.2020, n. 120;

 il  paragrafo 2.1 del  “titolo III.  Indicazioni  operative – comma 2. Determinazione del
Corrispettivo ed Equo Compenso”, delle linee guida ANAC n.1, di attuazione del D.Lgs.
18.04.2016,  n.50,  recanti  "Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.973
del 14.09.2016" aggiornate con delibera n.138 del 21.02.2018 e con delibera n. 417 del
15.05.2019;

 l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636
del  10 luglio 2019 al  decreto legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito con legge 14
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.3 e 5.2.6., il quale prevede che la procedura
di  affidamento  prende  avvio  con  la  determina  a  contrarre  ovvero  con  atto  a  essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante;

DATO ATTO CHE



 ai sensi dell’art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 07
agosto 1990, n.  241 ricorrono gli  elementi  di  procedibilità della determinazione
presente, avendone preventivamente 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  (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;

 secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 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 (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;

 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.;

VISTO
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n. 265" ss.mm.ii.;

 l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:
 la Legge 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 1º  luglio  2009,  n.  78,  recante provvedimenti  anticrisi,  nonché proroga di
termini  e  della  partecipazione  italiana  a  missioni  internazionali"  per  quanto
applicabile agli Enti Locali;

 la  legge  06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture",
modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 il Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016  e
ss.mm.ii.";

 le LINEE GUIDA n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recanti "Indirizzi
generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria"
approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  delibera  n.973  del  14.09.2016",

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


aggiornate  con  delibera  n.138  del  21.02.2018  e  con  delibera  n.  417  del
15.05.2019;

 le LINEE GUIDA n. 3, di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate con
delibera del Consiglio dell'autorità delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate
al  D.Lgs.  56  del  19.04.2017  con  deliberazione  del  Consiglio  n.  1007  del
11.10.2017,  recanti  "Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni";

 le LINEE GUIDA n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e con delibera  del  Consiglio  n.  636 del 10  luglio 2019 al  decreto
legge  18 aprile  2019,  n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente
ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

 il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.
128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77 (stesso Supplemento Ordinario alla pagina 1), recante: <<Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19>>;

 il  Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale –
Serie  Generale  –  n.  178  del  16  luglio  2020),  coordinato  con  la  legge  di
conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante <<Misure
urgenti per la semplificazione i l’innovazione digitale>>;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che  la  spesa riveniente  dall’adozione del  presente  provvedimento non è
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

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

servizi  tecnici  per  la  direzione  operativa  da  affiancare  alla  direzione dei  lavori  per
l’esecuzione  delle  opere  impiantistiche  per  la  realizzazione  degli  interventi  Di
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO dell'edificio SCUOLA MEDIA MARCONI SITUATO
A GIOVINAZZO (BA) IN VIA SOTTOTENENTE DE CEGLIE n.5, mediante affidamento
diretto,  con  procedura  telematica  da  espletarsi  sulla  piattaforma  EmPULIA,
coerentemente a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. a (contratti sotto soglia) del
D.Lgs.18  aprile  2016,  n.  50  modificato  dal  D.Lgs.  19.04.2017,  n.56  "codice  dei
contratti"  e  ss.mm.ii.,  derogato  dall’  art.1  comma  1  e  comma.  2  lett.  a)  del  D.L.
16.07.2020,  n.  76,  coordinato  con  la  Legge  di  conversione  11.09.2020,  n.  120,
mediante richiesta  di  offerta  in  ribasso all’ing.  Claudia  CORMIO,  con studio  in  Via
Enrico Fermi,57  – Molfetta (BA) -  P.I. 07078650723, iscritta all’albo degli ingegneri
della Provincia di Bari - numero matricola 9129;

3) ACCERTARE l’entrata  di  €  2.455.654,00  al  cap.  832  (cod.  bil.  4.02.05.03.001)  del
bilancio di previsione  finanziario  2020-2022,  con riferimento  all'esercizio  finanziario
2020;

4) IMPEGNARE  la  somma  di  €  42.881,34 (di  cui  euro  33.796,77  imponibile;  euro
1.351,87 4% INARCASSA ed euro 7.732,70 per Iva al 22%) che trova copertura al
capitolo 2830 (codice bilancio 2.02.01.09.003) del bilancio di previsione finanziario
2020-2022,  conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento
all’esercizio  finanziario 2020 in cui essa è esigibile;

5) DARE ATTO, inoltre, che

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


 il predetto importo trova copertura nell’ambito del quadro economico del progetto
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 20.10.2017,n. 166 definito
per un importo complessivo di euro 2.728.505,00, finanziato:

 per euro € 2.455.654,00   dalla Regione Puglia  a valere sul P.O.R. Puglia
2014-2020, Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1 -
“Interventi  per  l’efficientamento  energetico degli  edifici  pubblici”,  giusta
Determinazione  dirigenziale  della  Sezione  Infrastrutture  energetiche  e
digitali n. 267 del 16.12.2019. L’importo è postato al capitolo 2830 (codice
di bilancio 2.02.01.09.003) del bilancio di previsione finanziario 2020 –
2022, con riferimento all’esercizio  finanziario 2020 ;

 per  euro  272.851,00  con  fondi  del  bilancio  comunale  capitolo
2830/1(codice  di  bilancio  2.02.01.09.003)  del bilancio di previsione
finanziario 2020 – 2022, con riferimento all’esercizio  finanziario 2020;

 il  testo  del  decreto legge 19 maggio 2020,  n.  34 (in  Gazzetta  Ufficiale  –  Serie
Generale – n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di
conversione 17 luglio 2020, n. 77 (stesso Supplemento Ordinario alla pagina 1),
recante :<<Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19>>,
all’art.  65  così  recita  <<Le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici  sono
esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure
di  gara avviate dalla data di  entrata in vigore de presente decreto e fino al  31
dicembre 2020….>>

 l’ANAC per  l’affidamento  del  servizio  in  argomento ha emesso il  seguente  CIG
Z462F1DCD8;

 il CUU è VVTKJA;
 il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento dei servizi tecnici  per

la direzione operativa in affiancamento al direttore dei lavori per la realizzazione
delle  opere  impiantistiche  riguardanti  l’esecuzione  degli  interventi  Di
EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  dell'edificio  SCUOLA  MEDIA  MARCONI
SITUATO A GIOVINAZZO (BA) IN VIA SOTTOTENENTE DE CEGLIE n.5;

 il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione da
inviarsi anche tramite posta elettronica certificata;

6) APPROVARE  la relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l’acquisizione
dei servizi tecnici;

7) STABILIRE CHE
 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.;

 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e art.3 della Legge n.241/1990, che il
responsabile del presente procedimento è l’ing. Daniele Carrieri;

 si rende necessario integrare l’ufficio del Rup, quindi a parziale rettifica della
determina  175  del  03.11.2020  RG.594/2020,  con  l’inserimento  del  Geom.
Giuseppe  Di  Gioia  –  istruttore  tecnico  del  settore  gestione  del  territorio  e
quindi con la seguente composizione dell’Ufficio del Rup:

 Ing. Daniele CARRIERI - RUP;
 dott.ssa Carmela DENINA – componente ufficio del RUP;
 P.I. Vito RICCI – componente ufficio del RUP;
 Geom. Nicolò DESIMINE – componente dell’Ufficio del RUP;
 Geom.  Giuseppe  DIGIOIA  –  componente  dell’ufficio  del



Rup.
 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;

8) 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;

9) TRASMETTERE il  presente provvedimento,  all’ing.  Claudia CORMIO, al  RUP ing.
Daniele Carrieri per i consequenziali adempimenti ed al Geom. Giuseppe DI GIOIA



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.


	l’affidamento del servizio di direzione operativa da affiancare alla direzione dei lavori per l’esecuzione delle opere impiantistiche, riguardanti i lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO dell'edificio SCUOLA MEDIA MARCONI SITUATO A GIOVINAZZO (BA) IN VIA SOTTOTENENTE DE CEGLIE n.5, valorizzato in euro 33.796,77, al netto degli oneri previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al 22%), quindi inferiore a 75.000 euro, è disciplinato dall’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, coordinato con la L. di conversione 11.09.2020, n. 120, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157, co. 2  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
	le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, giusta comma 1 di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";
	il testo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (stesso Supplemento Ordinario alla pagina 1), recante :<<Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19>>, all’art. 65 così recita <<Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore de presente decreto e fino al 31 dicembre 2020….>>

