CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1372

Determina n. 1236

del 16/08/2018

del 27/08/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA
REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO A. MANZONI

.

CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE»
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del
«DATA__PROPOSTA»
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 1462 del 05.10.2017, esecutiva a termine di legge, in relazione al
progetto di “Adeguamento – messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico A. Manzoni in via G.
Marconi”, si è ritenuto necessario dover incaricare per la progettazione esecutiva un professionista esterno
(architetto), per un importo a base di gara di € 19.800,00, attraverso una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 157 c. 2 e art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso, previa consultazione di almeno cinque architetti;
- con la medesima determinazione si approvava lo schema della lettera invito, lo schema del contratto di
incarico professionale e l’elenco degli operatori da invitare alla procedura, quest’ultimo custodito nel
fascicolo di gara ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i;
- con la medesima determinazione è stato nominato responsabile unico del procedimento l’ing. Rosario
Palmitessa, funzionario tecnico dell’ente;
- con lettera d’invito prot.n. 90498 del 20/12/2017, venivano invitati a partecipare alla procedura di gara di
cui all’oggetto, i seguenti professionisti:
01 Arch. Rosa GIACOMOBELLO
Matera (MT)
02 Arch. Silvia Mariapia TERLIZZI
Andria (BT)
03 Arch. Fulvio RICCI
Marano (NA)
04 Arch. Rossana Maria Gabriella LAMANNA
Roma (RM)
05 Arch. Giovanni BERIO
Ruvo di Puglia (BA)
06 Arch. Francesco Saverio Pietro CAPORALE
Barletta (BT)
07 Arch. Esther TATTOLI
Corato (BA)
08 Arch. Cannito Giuseppe
Bitonto (BA)
09 RTI arch. Zingarelli S./ing. Tesoro/arch. Trani (BT)
Giordano/arch. Celestino/geom. Losito/geom.
Bellaveduta/geom. Lorenzo
10 Arch. Gliglietto Valentina
Bari
- entro il termine ultimo per la consegna delle offerte, il giorno 08/01/2018 ore 13.00, sono pervenuti i
seguenti 7 plichi – offerta, come indicato nel verbale di chiusura offerte redatto dall’addetto al protocollo
informatico di settore.
01
Arch. Rosa GIACOMOBELLO
Matera (MT)
02
Arch. Silvia Mariapia TERLIZZI
Andria (BT)
03
Arch. Fulvio RICCI
Marano (NA)
04
Rossana Maria Gabriella LAMANNA
Roma (RM)
05
Arch. Giovanni BERIO
Ruvo di Puglia (BA)
06
Arch. Francesco Saverio Pietro CAPORALE
Barletta (BT)
07
Arch. Esther TATTOLI
Corato (BA)
- nella seduta pubblica di gara del 10.01.2018, giusto verbale di gara n. 1, il Presidente di gara ha constatato
che l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall’arch. Francesco Saverio Pietro
CAPORALE, con un ribasso del 73% sull’importo del compenso professionale posto a base di gara, ma,
considerato che la stessa è apparsa anomala, ha disposto di richiedere spiegazioni, ex art. 97 del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i., circa la congruità tecnico economica dell’offerta;
- con nota prot.n. 5305 del 23.01.2018, questa stazione appaltante richiedeva formalmente all’arch.
Francesco Saverio Pietro CAPORALE le spiegazioni ai sensi dell’art. 97 del d.lgs.n. 50/2016 s.m.i.;

- l’arch. Francesco Saverio Pietro CAPORALE, giusta nota introitata con prot.n. 9255 del 06.02.2018, ha
trasmesso le spiegazioni richieste da questa stazione appaltante;
- con nota prot.n. 43841 del 08.06.2018, allegata alla presente, il rup, ing. Rosario Palmitessa, ed il Presidente
di gara hanno comunicato che, all’esito dell’esame delle spiegazioni, non si possono desumere motivi
ostativi all’affidamento dell’incarico con il ribasso presentato dal professionista;
- giusta nota prot.n. 47622 del 22.06.2018, è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso della convocazione
della seduta pubblica a farsi in data 27.06.2018, ore 12.00 presso l’Ufficio Gare e Appalti del Comune di
Barletta.
- nella seduta pubblica del 27.06.2018, giusto verbale di gara n.2, allegato alla presente, il Presidente di gara
ha proposto l’aggiudicazione dell’incarico professionale di cui all’oggetto, in favore dell’arch. Francesco
Saverio Pietro CAPORALE, il quale ha presentato un ribasso del 73% sull’importo del compenso professionale
posto a base di gara.
RILEVATO CHE:
- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per l’arch. Francesco Saverio Pietro
CAPORALE, le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese alla data della
partecipazione alla gara, di seguito riportate: Certificazione attestante la regolarità fiscale, Certificato
Generale del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificazione attestante la regolarità
contributiva;
- il dirigente arch. Lamacchia Donato, verificata la documentazione prodotta per l’arch. Francesco Saverio
Pietro CAPORALE, ha accertato che le certificazioni, richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di
gara sono risultate tutte regolari;
- si rende necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione dell’incarico professionale della
“Progettazione esecutiva comprensiva della redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento di adeguamento – messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico A. Manzoni in via
G. Marconi dell’importo complessivo di € 350.000,00” - CIG: Z372003220 - in favore dell’arch. Francesco
Saverio Pietro CAPORALE, offerente il minor prezzo sull’importo del compenso professionale posto a base di
gara.
Visti
il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di
assunzione delle prenotazioni di spesa;
- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell’approvvigionamento di beni, servizi e
forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006.

-

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/00 e
ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI APPROVARE, gli allegati verbali di gara n. 1 del 10.01.2018 e n. 2 del 27.06.2018, nonché la nota prot.n.
43841 del 08.06.2018, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla gara per
l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;
2. DI AGGIUDICARE l’incarico professionale della “Progettazione esecutiva comprensiva della redazione del
piano di sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di adeguamento – messa in sicurezza e
riqualificazione del plesso scolastico A. Manzoni in via G. Marconi dell’importo complessivo di € 350.000,00”
- CIG: Z372003220 - in favore dell’arch. Francesco Saverio Pietro CAPORALE, offerente il ribasso del 73%

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

(settantatrepercento) sull’importo del compenso professionale posto a base di gara, pari ad € 19.800,00
comprensivo di oneri accessori, oltre contributo integrativo (CNPAIA) al 4% e iva al 22%;
DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n. 1462 del 05.10.2017, la somma complessiva per
l’esecuzione della prestazione, pari ad € 19.800,00 oltre contributo (CNPAIA) al 4% e IVA al 22% pari ad €
5.322,24, per un totale di € 25.122,24, è stata prenotata al capitolo n. 3171791 del bilancio comunale 2017;
DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro Economico
Generale di Spesa in relazione all’economia risultante dall’offerta dell’arch. Francesco Saverio Pietro
CAPORALE, sull’importo del compenso professionale posto a base di gara;
DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. responsabile unico del procedimento è
l’ing. Rosario Palmitessa, funzionario comunale;
DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati
non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, sono visionabili
presso l’ufficio Appalti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di
ricevimento dello stesso ufficio Appalti;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio,
invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000;
DI DARE ATTO che il sistema, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa
apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario,
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio
informatico;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
IL DIRIGENTE
arch. Donato Lamacchia
Allegati:
 verbali di gara n. 1 del 10.01.2018 e n. 2 del 27.06.2018;
 nota prot.n. 43841 del 08.06.2018.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074
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Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.1236 del 27/08/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno:

2018 1179/0

Data:

22/04/2018

Importo:

25.122,24

ESERCIZIO: 2018

Subimpegno di spesa:

2018 1179/1

Data:

28/08/2018

Importo:

25.122,24

Oggetto:

Aggiudicazione Affidamento incarico professionale progettazione con Det. Dir. 1236/2018 – seguirà Nuovo Quadro Economico Intervento di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico A. Manzoni -

Capitolo:

2018

3171791

Codice bilancio: 4.02.2.0202

Scuola media Manzoni. Manutenzione straordinaria e riqualificazione - Finanziato con Avanzo
di amministrazione destinato agli investimenti
C.I.G.: Z372003220

SIOPE: 2.02.01.09.003

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Atto Amministrativo:

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 1462 DEL 05/10/2017

BARLETTA li, 28/08/2018

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 29/08/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
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Barletta, lì 06/09/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

