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Città di Modugno ASSETTO DEL TERRITORIO nr.serv. 17

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto:REVOCA DETERMINA N. 178 IN DATA12.02.2019 E N. 424 IN DATA 17.04.2019 DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 E DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL DPP, PROGETTAZIONE DEL PUG, DEL
RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VAS (COMPRENSIVA DI VINCA). APPROVAZIONE
SCHEMA DI BANDOED ALLEGATI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 04/07/2017 è stato approvato l’Atto di Indirizzo per la
formazione del PUG, che costituisce avvio del procedimento;
- che con la medesima deliberazione è stato dato mandato al Responsabile del Servizio 4 di procedere con la
redazione del bando di gara e l’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura, confermando gli impegni di spesagià previsti con Deliberazione C.C. n. 17 del 18/08/2015 di
approvazionedel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017 e con la successiva
determinazione del Responsabile del servizio n. 1190 del 29/12/2015;
- di dare atto che in forza di Decreto Sindacale prot. n. 33383 in data 28.06.2019 l’ attuale Responsabile del
Servizio 4 è l’ ing. Domenico Petruzzellis ;
- che a seguito di talune incongruenze all’ attualità rilevate nelle procedure in merito già avviate con
determinazione n. 178 in data12.02.2019 e proseguite con ulteriore Determina n. 424 in data 17/04/2019,
con particolare riferimento, ex multis, alle difficoltà nell’ acquisizione del CIG, alla necessità
successivamente emersa d’integrare il bando con produzione documentale di basee di conformarlo secondo
il Bando Tipo n. 3 dell’ ANAC, si rende necessario revocareai sensi dell’ art. 21-quinques della L.n.
241/’90tali determinazioni, dandone comunicazione sul Portale MEPA su cui era stata avviata la procedura ;
- che occorrendoper quanto sopra rinnovare la gara si ritiene opportuno, in conformità al dispositivo ex art. 60
ed art. 157, 2° comma, ultimo periodo del D.L.vo n. 50/’16 e ssmmii, prevedere una gara aperta,
considerando chel’ importo a base di gara supera il valore di 100.000 € ;
- che in seguito alla ricognizione della struttura organizzativa si è riscontratal’inadeguatezzadel personale in
servizio presso l’Area Tecnica del Comune per l’ espletamento del servizio in argomento,considerati sia gli
elevati carichi di lavoroche la carenza di adeguata attrezzatura, oltre che l’ occorrenzadi
specificheprofessionalità ed esperienze maturate in materia, trattandosi di prestazione ad alto contenuto di
professionalità ;
-

che, per quanto sopra esposto emerge la necessità di affidare il servizio ad un operatore economico esterno e
di comprovata esperienza nel settore, per l’ elevato contenuto specialistico del servizio ;

-

che per l’affidamento dell’incarico professionale in questione, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, è
stato stimato il compenso di € 211.000,00, comprensivo della percentuale del 15 % a titolo di
riconoscimento spese generali, oltre oneri previdenzialinella percentuale del 4% per l’ importo complessivo
di € 219.440,00, cui si aggiunge l’ I.V.A. al 22% , come dallo schema seguente :
COMPENSO PROFESSIONALEed ACCESSORI di LEGGE
Compenso professionale
Spese( art. 5 DM 17.06.2017 )
Totale Onorario

€179.350,00
€31.650,00
€211.000,00

CNPAIA 4%
IVA 22%( onorario +CNPAIA )
TOTALE
-

•
•
•
•
•
•
•
•

€8.440,00
€219.440,00
€48.276,80
€267.716,80

che la predetta complessiva somma di €267. 716,80, graverà sui seguenti capitolidel corrente bilancio di
previsione 2019/2021, come già individuati e disposto con la predetta delibera di Giunta Comunale n.
71 del 04/07/2017 ed impegnati :
Cap. 3805/1816/2011 per€ 24.471,29;
Cap. 3912/18/18/2011 per €7.027,71;
Cap. 5520/1727/2012 per€ 80.000,00;
Cap. 3912/1728/2012 per€ 60.000,00;
Cap. 3725/1729/2012 per€ 17.850,00;
Cap. 3809/899/2015 per€ 70.000,00;
Cap. 3809/496/2016per€ 19.348,96.
Ed inoltre
Cap. 3725/314/2019 per spese pubblicazione

secondo il seguente quadro economico :
VOCI
Onorario e spese ex art. 5 DM 17.06.’17
Cnapaia( 4 % )
Spese pubblicazione
Imprevisti
Commissione gara
Spese attività partecipazione
IVA
TOTALE

Importi (€ )
211.000,00
8.440,00
2.000,00
3.481,16
5.000,00
2.500,00
48.276,80
280.697,96

CONSIDERATO:
- chela materia è normata dall’ art. 60 e dal’ art. 157, comma 2, ultimo periodo del Codice dei Contratti,
con aggiudicazione in favore dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95, comma
3, lettera b) del medesimo decreto ;
- che, all’ attualità, con L. n. 55/2019 risultano sospesi gli obblighi di cui all’ art. 37, comma 4°, del
medesimo Codice sull’ aggregazione e centralizzazione delle committenze ;
- .
PRESO ATTO
- delle Linee guida dell’ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’ affidamento dei servizi attinenti all’
architettura e all’ ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’ Autorità n. 417 del 15
maggio 2019;
- del bando-tipo n. 3 dell’ ANAC inerente la “Procedura di affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, approvato dal Consiglio dell’ Autorità con
delibera n. 723 del 31luglio 2018 ;
DATO ATTO
- che l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i , prevede che le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a
1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato

-

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
che alla data del presente provvedimento non risultano attive convenzioni in CONSIP per servizi simili o
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO
- di procedere, attraverso l’utilizzo del sistema EmPULIA messo a disposizione dal soggetto aggregatore
della Regione Puglia, istituito con L.R. n.37 del 01.08.2015, con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del medesimo
decreto;
CONSIDERATO:
- che, all’uopo sono stati predisposti per la gara i seguenti documenti :
1. Bando;
2. Disciplinare;
3. Capitolato speciale;
4. Atto di indirizzo ;
5. Schema istanza di partecipazione ;
6. Schema per offerta economica ;
7. Schema di contratto;
8. DGUE ;
-

chetali documenti saranno pubblicati :
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sul profilo del committente http://www.comune.modugno.ba.it;
sul sito web del MIT unitamente al sito dell’ ANAC, sul costituito portale unico;
all’Albo Pretorio online del Comune di Modugno;
nonchè inviati agli ordini professionali della provincia di Bari.

VISTO il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, l’art.32 che, al comma 2,
stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrattare indicante:
□ il fine che con il contratto si intende perseguire;
□ l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
□ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
TENUTO CONTO che,
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di adeguare lo strumento urbanistico del
territorio alle vigenti normative;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico professionale per servizi tecnici di ingegneria ed
architettura relativi alla redazione del DDP, progettazione del PUG, del Rapporto Ambientale per la

-

VAS(comprensiva di VINCA), le cui clausole contrattuali sono riportate nel disciplinare di gara e nel
Bando ;
la scelta del contraente avverrà, previo procedura aperta ai sensi dall’ art. 60 e dell’ art. 157, comma 2,
ultimo periodo del Codice dei Contratti, con aggiudicazione in favore dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, in modalità telematica
tramite l’utilizzo del sistema EmPULIA messo a disposizione dal soggetto aggregatore della Regione
Puglia, istituito con L.R. n.37 del 01.08.2015.

RITENUTO, pertanto, opportunoe necessario:
- procedere all’approvazione dello schema di bando pubblico e suoi allegati come sopra enumerati da 1 ad
8, che si allegano al presente Determina quale parte integrante e sostanziale ;
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bisdel D.Lgs. 267/2000, come aggiunto all’art. 3 comma 1
lett. d) della L. 213/2012 e dell’art. 11 comma 4 del regolamento sui controlli interni;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i, come aggiunto dall’art. 1 comma 41 della
L.190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento
VISTI:
- art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;
- DLgs n.50/2016 ;
- le linee guida n. 1 dell’ANAC;
- il bando-tipo n. 3 dell’ ANAC
-il Contratto di lavoro del 21/11/2018 di “Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio con attribuzione
della P.O. ai sensi dell’art.109 D.Lgs.267/2000”e il Decreto Sindacale prot. n. 33383 in data 28.06.2019;
DETERMINA
1.

DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

DI REVOCAREai sensi dell’ art. 21-quinques della L. n. 241/’90leDetermina n.178 del 12.02.2019 e n. 424
in data 17/04/2019di questo Servizio 4 per le ragioni esposte inpremessa che qui s’ intendono richiamate,
dandone comunicazione sul Portale MEPA su cui era stata avviata la relativa procedura;

3.

DI PROCEDERE all’approvazione dei documenti sopra elencati in forma attuale di schemaper la procedura
di gara aperta ai sensi dall’ art. 60 e dell’ art. 157, comma 2, ultimo periodo del Codice dei Contratti, con
aggiudicazione in favore dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95, comma 3,
lettera b) del medesimo decreto, in modalità telematica tramite l’utilizzo del sistema EmPULIA messo a
disposizione dal soggetto aggregatore della Regione Puglia, istituito con L.R. n.37 del 01.08.2015 ;

4.

DI DARE ATTO
che per l’affidamento dell’incarico professionale in questione, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, è
stato stimato per il compenso la spesa complessiva di € 267.716,80, oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al
22% compresi, come di seguito si riepiloga:

-

COMPENSO PROFESSIONALEed ACCESSORI di LEGGE
Compenso professionale
Spese( art. 5 DM 17.06.2017 )
Totale Onorario

€179.350,00
€31.650,00
€211.000,00

CNPAIA 4%
IVA 22%( onorario +CNPAIA )
TOTALE
5.

€8.440,00
€219.440,00
€48.276,80
€267.716,80

DI DARE ATTO
- che la copertura finanziaria del presente procedimento è assicurata con i seguenti capitoli di spesa del
correntebilancio di previsione 2019/2021, come già individuati e disposto con la predetta delibera di
Giunta Comunale n. 71 del 04/07/2017 ed impegnati:
• Cap. 3805/1816/2011 per€ 24.471,29;
• Cap. 3912/18/18/2011 per €7.027,71;
• Cap. 5520/1727/2012 per€ 80.000,00;
• Cap. 3912/1728/2012 per€ 60.000,00;
• Cap. 3725/1729/2012 per€ 17.850,00;
• Cap. 3809/899/2015 per€ 70.000,00;
• Cap. 3809/496/2016per€ 19.348,96.
Ed inoltre
• Cap. 3725/314/2019 per spese pubblicazione

secondo il seguente quadro economico :
VOCI
Onorario e spese ex art. 5 DM 17.06.’17
Cnapaia( 4 % )
Spese pubblicazione
Imprevisti
Commissione gara
Spese attività partecipazione
IVA
TOTALE
6.

Importi (€ )
211.000,00
8.440,00
2.000,00
3.481,16
5.000,00
2.500,00
48.276,80
280.697,96

DI APPROVAREi seguenti documenti di gara:
1. Bando;
2. Disciplinare;
3. Capitolato speciale ;
4. Atto di indirizzo ;
5. Schema istanza di partecipazione ;
6. Schema per offerta economica ;
7. Schema di contratto;
8. DGUE ;
che vengono allegati alla presente determinazione, quali parti integranti, formali e sostanziali;

7.

DI PROCEDERE alla procedura di gara aperta, ai sensi ai sensi dall’ art. 60 e dell’ art. 157, comma 2,
ultimo periodo del Codice dei Contratti, con aggiudicazione in favore dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, in modalità telematica tramite

l’utilizzo del sistema EmPULIA messo a disposizione dal soggetto aggregatore della Regione Puglia,
istituito con L.R. n.37 del 01.08.2015;
8.

DI STABILIREche si procederà in merito alle seguenti pubblicazioni previste per legge:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sul profilo del committente http://www.comune.modugno.ba.it;
sul sito web del MIT e sulla piattaforma ANAC tramite portale unico;
all’Albo Pretorio online del Comune di Modugno;
pressogli ordini professionali della provincia di Bari

9.

DI CONFERMARE l’ impegno dispesa di €. 2.000,00 per spese di pubblicazione sul cap. 3725/314/I/2019
delbilancio di previsione 2019/2021 assunto con Determina n. 178 in data 12.02.2019, di cui il presente atto
ne recala revocaai sensi dell’ art. 21-qiunques della L. n. 241/’90;

10. DICHIARARE, ai sensi dell’art. 6 bisdella Legge 07/08/2000 n. 241,l’assenza di conflitto di interessi del

responsabile del procedimento;
11. DICHIARARE, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs 18/08/2000, la regolarità amministrativa del presente

atto;
12. TRASMETTERE il presente atto agli addetti amministrativi del Servizio 4-Assetto del territorio e al

Servizio 6-Finanziario per gli adempimento consequenziali;
13. DISPORRE la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.

1 comma 32 della L. 192/12.
Il Responsabile del Servizio 4
Assetto del Territorio
ing. Domenico Petruzzellis

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 861

Servizio Proponente: ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio Proponente: ufficio Pianificazione del Territorio
Oggetto: REVOCA DET N. 178/19 E N. 424/19 DEL SERVIZIO 4 E DETERMINA A CONTRARRE CON
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL DPP, PUG, VAS E VINCA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO ED ALLEGATI.
Nr. adozione servizio: 17
Data adozione:
16/07/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Pianificazione del Territorio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 16/07/2019

Il Responsabile di Servizio
Ing. Domenico Petruzzellis

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 17/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 759
DATA DI REGISTRAZIONE:
16/07/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Pianificazione del Territorio
OGGETTO:
REVOCA DET N. 178/19 E N. 424/19 DEL SERVIZIO 4 E DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL DPP, PUG, VAS E VINCA. APPROVAZIONE
SCHEMA DI BANDO ED ALLEGATI.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 22/07/2019 AL 05/08/2019
MODUGNO LI’, 22/07/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO

Città di Modugno ASSETTO DEL TERRITORIO nr.serv. 17

