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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.65/2021 del 15.04.2021

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA MARCONI SITUATO A GIOVINAZZO (BA)

IN VIA SOTTOTENENTE DE CEGLIE N.5 - POR PUGLIA 2014-2020 Asse IV

“Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1 - “Interventi per

l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. CUPJ71D20000280002

NOMINA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2021

n. 219/2021

- 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. 44 del 24 ottobre 2020 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2020/2022.

emessa ai sensi

In data 15 aprile 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Daniele Carrieri



RICHIAMATI:
 la deliberazione di Giunta Comunale del 20.10.2017, n. 166, con la quale venivano

approvati i lavori di efficientamento energetico dell'edificio scuola media Marconi
situato a Giovinazzo (BA) in via sottotenente De Ceglie n. 5  -  POR Puglia 2014-
2020 asse IV “energia sostenibile e qualità della vita”  - azione 4.1 - “interventi  per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;

 la  determinazione dirigenziale  del  17.11.2020,  n.  188 (RG 656/2020)  si  stabiliva di
affidare  -  l’appalto  dei  lavori  di  efficientamento  energetico  dell'edificio  scuola
media Marconi situato a Giovinazzo (BA) in via sottotenente De Ceglie n. 5 - POR
Puglia  2014-2020  asse  IV  “energia  sostenibile  e  qualità  della  vita”  -  azione  4.1  -
“interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” – con procedura aperta
per il tramite della piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, applicando il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai  sensi
dell’art. 95 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

 il bando di gara, prot. n. 17610/2020 pubblicato in data 19.11.2020 sulla piattaforma
EmPULIA,  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Giovinazzo,  in  avvisi  e  bandi  ed  in
amministrazione  trasparente,  per  la  individuazione  dei  soggetti  l’affidamento  del
servizio di cui in oggetto;

PRESO ATTO che:
 entro il termine stabilito delle ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2021, sulla piattaforma

EmPulia risultavano partecipanti alla procedura di gara 27 operatori economici;
 con  determinazione  dirigenziale  del  26.02.2021,  n.  41  (RG  100/2021)  sono  stati

approvati gli esiti della fase di apertura della busta amministrativa delle procedure di
gara  in  oggetto  ed  approvati  gli  elenchi  degli  operatori  economici  ammessi  alle
successive fasi di gara;

 che  in  data  16.11.2016  con  delibera  n.  1190  del  Consiglio  dell'Autorità  è  stata
approvata la Linea guida recante "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli  esperti  nell'albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici"  ma  che  al  momento  non  risulta  possibile  dar  seguito  alle  modalità  ivi
riportate in quanto manca ancora l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di
cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12
dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la commissione continui ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante a ciò competente;

 con  riferimento  alla  gara  in  oggetto,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  è
necessità di questo Settore procedere alla costituzione della commissione giudicatrice,
composte da tre commissari, tra i quali uno con funzioni di presidente, deputata alla
valutazione delle offerte tecniche pervenute;

 con nota protocollo  3623 del  26.02.2021 è stata richiesta,  ad altre  Amministrazioni
Pubbliche,  la  disponibilità  di  soggetti  competenti  nelle  materie  del  bando  e  con
adeguata professionalità ed esperienza, per far parte della costituenda Commissione e
ad assumerne eventualmente la presidenza;

ACQUISITE  le istanze presentate dai candidati per la composizione della Commissione
giudicatrice;

PRESO  ATTO,  inoltre,  degli  esiti  della  valutazione  delle  domande  di  partecipazione
ricevute, giusta verbale della seduta avvenuta in data 12.04.2021, alla presenza dell’ing.
Daniele  Carrieri,  in  qualità  di  delegato alle  funzioni  dirigenziali,  della  dott.ssa Carmela
Denina e del p.i. Vito Ricci, istruttori amministrativi del settore Gestione del Territorio;

CONSIDERATO che;



 nell'individuazione  dei  componenti,  sono  stati  rispettati  i  principi  di  competenza,
trasparenza e compatibilità,  stante la  professionalità  comprovata dai  curricula  e le
dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui
all'art. 77 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, agli atti di questo Settore;

 questo Comune, in ragione delle peculiarità delle offerte tecniche oggetto di esame, ha
valutato l’idoneità alla nomina commissariale delle disponibilità pervenute sulla base
dei requisiti professionali;

 la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, pari a 3 (tre);
 il terzo componente è scelto tra i dipendenti di questo Settore Gestione del Territorio;
 si  è  proceduto,  pertanto,  all'individuazione  del  seguente  istruttore  tecnico;  geom.

Nicolò De Simine, in servizio presso il Settore Gestione del Territorio;

INDIVIDUATI, per quanto sopra, quali figure esterne idonee a far parte della commissione
giudicatrice,  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed  esperienze  specifiche
possedute, i seguenti componenti:
1. presidente: Arch. Francesco Giovanni Merafina, funzionario tecnico in servizio presso

il Dipartimento Mobilità Urbana – Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
2. componente:  Ing.  Angela  Riccardi,  istruttore  direttivo  tecnico,  del  Settore

Infrastrutture, Viabilità, Trasporti,  Concessioni, Espropriazioni, Lavori  Pubblici  della
Provincia di Barletta Andria Trani;

RITENUTO  di  designare  per  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  delle  sedute  della
commissione la dott.ssa Carmela Denina,  istruttore amministrativo in  servizio  presso il
Settore Gestione Territorio; 

PRECISATO che:
 l'Arch. Francesco Giovanni Merafina in quanto funzionario della Regione Puglia, non

appartiene alla stazione appaltante banditrice della gara in argomento e pertanto, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 1 del  citato  D.M. 12 febbraio 2018,  allo stesso spetta un
compenso in qualità di presidente della commissione di gara;

 l'ing. Angela Riccardi in quanto funzionario della Provincia di Barletta Andria Trani, non
appartiene alla stazione appaltante banditrice della gara in argomento e pertanto, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 1 del  citato  D.M. 12 febbraio 2018,  allo stesso spetta un
compenso in qualità di componente della commissione di gara;

 ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018, ai
dipendenti  pubblici  che svolgono la  funzione di  componente  della  commissione in
favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso;

DETERMINATO  il  compenso  da  riconoscere  ai  commissari  esterni,  come  di  seguito
riportato, al lordo delle ritenute di legge, dell’IVA e dei contributi, se dovuti:

Quota
Fissa

Quota variabile per ogni offerta tecnica da
esaminare

Totale
compenso

Presidente € 150,00 € 160,00 X n. 27 operatori economici € 4.470,00

Commissario € 100,00 € 140,00 X n. 27 operatori economici € 3.880,00

SI SPECIFICA che:
 all'Arch.  Francesco Giovanni  Merafina,  in  qualità  di  presidente  della  commissione,

verrà corrisposto un compenso, comprensivo delle ritenute di  legge, dell’IVA e dei
contributi, se dovuti, di € 4.470,00 (euro quattromilaquattrocentosettanta/00);



 all'ing. Angela Riccardi, in qualità di componente della commissione, verrà corrisposto
un compenso, comprensivo delle ritenute di legge, dell’IVA e dei contributi, se dovuti,
di € 3.880,00 (euro tremilaottocentottanta/00);

 l’importo  totale  di  €  8.350,00  (euro  ottomilatrecentocinquanta/00)  trova  copertura
finanziaria  nel  quadro economico dell’opera, approvato con deliberazione di  giunta
comunale n. 166 del 20/10/2017, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, e
si provvederà a rimodulare lo stesso quadro economico a conclusione della procedura
di gara per l’affidamento dei lavori;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
 il D.Lgs. n. 56/2017, Disposizioni integrative e correttive al  decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il Decreto n. 6 del 30/03/2021 – proroga all’attribuzione delle funzioni di Dirigente del

Terzo Settore - Gestione del Territorio al Segretario Generale Dr. Davide Cuna;
 la Determinazione dirigenziale n. 1/2021 del 01.04.2021 RG 185/2021 di proroga di

delega delle  funzioni  dirigenziali  all’  Ing.  Daniele  Carrieri,  ai  sensi  dell’art.  17,  del
D.Lgs. n. 165/2001;

 l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
(GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25),  con il  quale è stato
disposto il  differimento dal  31 dicembre 2020 al  31 gennaio 2021 del  termine per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  da  parte  degli  enti
locali;

 il D.L. n. 41 del 22.03.2021 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario  2021-2023 degli Enti Locali dal 31 marzo 2021 al
30 aprile 2021;

DETERMINA

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI  NOMINARE,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  qui  approvate,  ai  fini  della
valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche  per  l'affidamento  dei  lavori di
efficientamento energetico dell'edificio  scuola media Marconi  situato a Giovinazzo
(BA) in  via  sottotenente  De Ceglie  n.5.  POR PUGLIA 2014-2020  Asse IV  “Energia
sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico
degli edifici pubblici”. CUPJ71D20000280002, la Commissione giudicatrice nella seguente
composizione:

1. presidente: Arch. Francesco Giovanni Merafina, funzionario della Regione Puglia;
2. componente:  Ing.  Angela  Riccardi,  istruttore  direttivo  tecnico  della  Provincia  di

Barletta Andria Trani;
3. componente: Geom. Nicolò De Simine, istruttore tecnico presso il Settore Gestione

del Territorio;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf


DI DARE ATTO  che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016,
agli atti del Settore;

DI  NOMINARE,  altresì,  il  segretario  della  commissione,  individuandolo  nella  dott.ssa
Carmela Denina, istruttore amministrativo, appartenente all'ufficio Gestione del Territorio,
per gli aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice;

DI  STABILIRE  i  compensi  spettanti  ai  componenti  della  commissione  giudicatrice
d’appalto negli importi di seguito riportati:

 € 4.470,00 (euro quattromilaquattrocentosettanta/00) onnicomprensiva ed al lordo
di  ogni  onere  di  legge  in  favore  dell'Arch.  Francesco  Giovanni  Merafina  per
l’incarico di Presidente;

 €  3.880,00 (euro  tremilaottocentottanta/00)  onnicomprensiva  ed  al  lordo  di  ogni
onere di legge in favore dell'ing. Angela Riccardi per l’incarico di componente;

DI  DARE  ATTO,  inoltre,  che  l’importo  totale  di  €  8.350,00  (euro
ottomilatrecentocinquanta/00) trova copertura finanziaria nel quadro economico dell’opera,
approvato giusta deliberazione di giunta comunale n. 166 del 20/10/2017, tra le somme a
disposizione  dell’Amministrazione,  e  si  provvederà  a  rimodulare  lo  stesso  quadro
economico a conclusione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori;

DI TRASMETTERE il presente atto ai membri della commissione giudicatrice nominati;

DI  PUBBLICARE,  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  composizione  della
presente  commissione  gidicatrice  e  i  curricula  dei  suoi  componenti  sul  profilo  del
committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".



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.


