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Città di Modugno ASSETTO DEL TERRITORIO nr.serv. 1

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA REDAZIONE DEL DPP, PROGETTAZIONE DEL PUG, DEL RAPPORTO AMBIENTALE
PER LA VAS (COMPRENSIVA DI VINCA). C.I.G.7768059513
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 spesa già previsti con Deliberazione C.C. n. 17 del 18/08/2015
di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017 e con la successiva
determinazione del Responsabile del servizio n. 1190 del 29/12/2015;

-

che in seguito alla ricognizione della struttura organizzativa, si è riscontrato che non esistono professionalità
all’interno dell’Area Tecnica del Comune in grado di espletare i suddetti servizi tecnici, nonché
l’attrezzatura necessaria all’0esecuziopne del servizio in oggetto, necessitando la prestazione di un alto
contenuto di professionalità, con competenze qualificate ed adeguata esperienza maturata in materia;

-

che, per quanto sopra esposto emerge la necessità di affidare il servizio ad un operatore economico esterno e
di comprovata esperienza nel settore, in quanto il servizio è caratterizzato da un elevato contenuto
specialistico;

-

che per l’affidamento dell’incarico professionale in questione, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, è
stato stimato il compenso complessivo di € 278.697,96, oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%
compresi, come da schema di parcella agli atti del Servizio e, di seguito, riepilogata:
COMPENSO PROFESSIONALE COMPLESSIVO = CP+K+S+CNPAIA+IVA
Compenso professionale
VALORE
Spese ed oneri accessori
€
191.504,30
Prestazioni e/o servizi integrativi
€
19.150,46
€
9.000,00
Totale Onorario €
219.654,76
CNPAIA 4% su onorario
€
8.786,19
€
228.440,95
IVA 22% su onorario +CNPAIA
€
50.257,01
TOTALE €
278.697,96
•
•
•
•
•
•

che la predetta complessiva somma di €278.697,96, graverà sui seguenti capitoli, così come disposto con
la predetta delibera di Giunta Comunale n. 71 del 04/07/2017:
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;
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•

Cap. 3809/496/2016 per € 19.348,96.

CONSIDERATO:
- che l’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli
acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui
all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1,
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente……”
- che l’art. 38, comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne
assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche
le centrali di committenza …….”.
- che, con nota prot. n. 1303 del 09/01/2018, il Servizio 1- Ufficio Contratti, ha comunicato che questa
Amministrazione è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso
l’ANAC, al n. 0000240904, per cui questa Amministrazione, in forza dei predetti articoli del Codice,
può procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, per gli acquisti di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice.
PRESO ATTO
- dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, che recita: “L’affidamento e
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere
subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del
patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”.
- delle Linee guida dell’ANAC n. 4 “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici”, approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n.
2016 del 01 marzo 2018;
- del’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. ……”
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;che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze , avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette
a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle pubbliche Amministrazioni e, dato
atto, pertanto che sul Me.Pa si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
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-

-

che nel catalogo delle convenzioni del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione portale
www.acquistinretepa.it è presente il Bando “Servizi – Servizi Professionali – Architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, per l’abilitazione di fornitori e servizi per la
partecipazione al mercato per la fornitura di servizi di igiene ambientale;
che nel Capitolato d'Oneri del predetto bando MEPA, sono previsti i CPV 71356400-2 “servizi di
pianificazione tecnica” e CPV 71410000-5 “Servizi di urbanistica”, a cui sono iscritte imprese
eterogenee per prestazioni professionali erogate, pertanto risulta possibile utilizzare lo strumento di
acquisto del mercato elettronico - M.e.P.A, in quanto, alla data di adozione del presente provvedimento,
risultano presenti nel catalogo i servizi che si intendono acquisire col presente atto;

RITENUTO di procedere, attraverso il Me.Pa., tramite richiesta di RDO, ad indire procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del medesimo decreto;
CONSIDERATO:
- che in virtù dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 come innanzi specificati, si rende
necessario avviare, con procedura pubblica, la consultazione del mercato, finalizzata all’individuazione di
operatori economici interessati ed eventi i requisiti previsti per legge, coi quali attivare la RdO mediante
piattaforma Me.Pa;
- che l’avviso della manifestazione di interesse, non indice alcuna procedura di affidamento e non prevede
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera indagine conoscitiva di mercato,
finalizzata all’individuazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- che, all’uopo è stato predisposto lo schema di avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazione di interesse di cui trattasi, che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrale e
sostanziale;
- che il predetto avviso pubblico sarà pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sul profilo del committente http://www.comune.modugno.ba.it;
sul sito web del MIT;
all’Albo Pretorio online del Comune di Modugno;
sarà inviato agli ordini professionali della provincia di Bari.
DATO ATTO che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: 7768059513
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 28.02.2019, ragion per
cui risulta automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163, comma 3 e 5,
del D.Lgs n.267/2000, che consente l’impegno delle sole spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza per importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi ovvero a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ex
art.163, comma 5, lett. b;
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
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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 nella lettera di invito e
disciplinare di gara e nel Bando Me.PA.
- la scelta del contraente avverrà, previo manifestazione di interesse, attraverso il Me.Pa., tramite richiesta
di RDO, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016,
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera
b) del medesimo decreto, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella lettera di invito e
disciplinare di gara.
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario:
- avviare la consultazione del mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati da
consultare per la procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett.b), coi quali attivare la RdO,
mediante piattaforma Me.Pa;
- procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico di indagine di mercato e dello schema dell’istanza di
partecipazione a detta procedura, come da allegati alla presente determinazione, rispettivamente sotto le
lettere A) e B), quali sue parti integranti, formali e sostanziali;
- procedere alla successiva procedura negoziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del medesimo
decreto, mediante invio della RdO, redatta sulla base del bando tipo n. 3 dell’ANAC, agli operatori
economici che hanno presentato la propria disponibilità alla partecipazione alla gara ed aventi i requisiti
previsti nell’avviso pubblico;
DARE ATTO che nel caso in cui non venga presentata alcuna manifestazione di interesse, ovvero venga
presentato un numero di manifestazioni inferiori a 5, si procederà ad espletare la gara mediante RdO aperta sul
Me.Pa.;
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. 147bis del 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 ;
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- le linee guida 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.4348 del 28/01/2019 ;
DETERMINA
1.

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

2.

PROCEDERE all’avvio della consultazione del mercato, approvando la procedura per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati ed aventi i
requisiti previsti per legge, con i quali attivare la RdO mediante piattaforma Me.Pa. per l’affidamento
dell’incarico professionale per servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla redazione dei DPP, del
PUG, del Rapporto Ambientale per la VAS(comprensiva di VINCA);

3.

APPROVARE l’avviso di indagine di mercato e l’istanza di manifestazione di interesse, allegati alla
presente determinazione rispettivamente sotto le lettere A) e B), quali sue parti integranti, formali e
sostanziali;

4.

PROCEDERE alla successiva procedura negoziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del medesimo decreto,
mediante invio della RdO, redatta sulla base del bando tipo n. 3 dell’ANAC, agli operatori economici che
hanno presentato la propria disponibilità alla partecipazione alla gara ed aventi i requisiti previsti nell’avviso
pubblico;

5.

STABILIRE che, nel caso in cui non venga presentata alcuna manifestazione di interesse, ovvero venga
presentato un numero di manifestazioni inferiori a 5, si procederà ad espletare la gara mediante “RDO aperta
sul MEPA”;

6.

DARE ATTO
che per l’affidamento dell’incarico professionale in questione, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, è
stato stimato il compenso complessivo di € 278.697,96, oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%
compresi, come da schema di parcella agli atti del Servizio e, di seguito, riepilogata:

-

COMPENSO PROFESSIONALE COMPLESSIVO = CP+K+S+CNPAIA+IVA
Compenso professionale
VALORE
Spese ed oneri accessori
€
191.504,30
Prestazioni e/o servizi integrativi
€
19.150,46
€
9.000,00
Totale Onorario €
219.654,76
CNPAIA 4% su onorario
€
8.786,19
€
228.440,95
IVA 22% su onorario +CNPAIA
€
50.257,01
TOTALE €
278.697,96
•
•
•
•

che la predetta complessiva somma di €278.697,96, graverà sui seguenti capitoli, così come disposto con
la predetta delibera di Giunta Comunale n. 71 del 04/07/2017:
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;
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•
•
•

Cap. 3725/1729/2012 per € 17.850,00;
Cap. 3809/899/2015 per € 70.000,00;
Cap. 3809/496/2016 per € 19.348,96.

−

che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: 7768059513;

−

che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 28.02.2019,
ragion per cui risulta automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi
dell'art.163, comma 3 e 5, del D.Lgs n.267/2000, che consente l’impegno delle sole spese correnti,
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ovvero a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
ex art.163, comma 5, lett. b;

7.

STABILIRE che l’avviso pubblico, di cui ai precedenti punti 2) e 3), sarà pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sul profilo del committente http://www.comune.modugno.ba.it;
sul sito web del MIT;
all’Albo Pretorio online del Comune di Modugno;
sarà inviato agli ordini professionali della provincia di Bari

8.

IMPEGNARE la spesa di €. 2.000,00 per spese di pubblicazione sul cap. 3725/314/I/2019 del redìgrndo
bilancio di previsione 2019/2021;

9.

DICHIARARE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 07/08/2000 n. 241,l’assenza di conflitto di interessi del
responsabile del procedimento;

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

atto;
11. TRASMETTERE il presente atto al Servizio 4-Assetto del territorio e al Servizio 6-Finanziario per gli

adempimento consequenziali;
12. 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
arch. Elena Biagia Mucerino
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Amministrazione Precedente Ex Art. 2 L.R.44/2012)
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 04/02/2019

Il Responsabile di Servizio
arch. Elena Biagia Mucerino

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 12/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
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ATTESTA
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DATA DI REGISTRAZIONE:
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RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Amministrazione Precedente Ex Art. 2 L.R.44/2012
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DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE
DEL DPP, PROGETTAZIONE DEL PUG, DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VAS (COMPRENSIVA DI
VINCA). C.I.G.7768059513

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
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MODUGNO LI’, 22/02/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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