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PUBBLICAZIONE
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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.28/2019 del 14.02.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, DEL

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DELLA

REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED

ASSISTENZA AL COLLAUDO PER IL RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE

DELLA VILLA COMUNALE PALOMBELLA”  CIG 775810706E CUP

J72F17000000002  – Determina di ammissione ed esclusione

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 60/2019

- 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. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 14 febbraio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



RICHIAMATA 

La determinazione dirigenziale a contrarre  n. 233 del 25.10.2018 RG 766, con la quale è stata indetta
un’indagine  di  mercato,  gestita  tramite  la  piattaforma  EmPULIA,  finalizzata  all’acquisizione  di
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di servizi attinenti ALL’ARCHITETTURA ED
ALL’INGEGNERIA  PER  LA  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  IL  COORDINAMENTO  DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E L’ASSISTENZA AL COLLAUDO PER IL RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE
DELLA VILLA COMUNALE PALOMBELLA”, mediante procedura negoziata, art. 36 comma 2 b) del
Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 3 lettera b) del citato Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 30.10.2018 prot. 17878 sul portale EmPULIA,
all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo, in avvisi e bandi ed in amministrazione trasparente
per  la  individuazione  dei  soggetti,  in  possesso  dei  requisiti  lì  individuati,  da  invitare  alla
conseguente procedura negoziata per l’affidamento del servizio.

 VISTO che 
entro il termine fissato dall’Avviso di manifestazione di interesse (12 novembre 2018 ore 12:00) sono
pervenute sulla piattaforma EmPULIA n. 22 candidature; 

in data 13.11.2018 è stata  pubblicata,  sempre sui siti  di  pertinenza,  la comunicazione di seduta
pubblica  telematica  per  il  giorno  15.11.2018  alle  ore  10:00  finalizzata  all’esame  delle
manifestazioni pervenute;

a seguito di esame delle 22 candidature pervenute, ritenendole tutte meritevoli, è stato determinato
di invitare alla procedura negoziata tutti i 22 operatori economici come da elenco depositato agli atti
di ufficio, erroneamente riportato nel verbale di seduta del 15/11/2018 in n.17;

con prot. 382 del 10/01/2019 è stata inviata, sempre tramite la piattaforma EmPULIA, la lettera di
invito alla procedura negoziata, determinando alle ore 12:00 del 31/01/2019 la data di scadenza per
la presentazione delle offerte;

alla data prefissata sono pervenute n.11 offerte dai seguenti operatori economici:

1. Michele Bruno Ficele;
2. ing. Rotondella Francesco;
3. RTI Fabiano Daniela-Lobascio Anna-Bucci Emanuela Teresa;
4. Akkad Società di ingegnera SRL;
5. arch. Stefano Serpenti;
6. RTI Francesco Giordano-Marciano Claudia-Ieva Roberta;
7. Nardelli Marianna;
8. Fioriello Serafino;
9. SA&GI Engineering SRL;
10. Serena Vitagliano;
11. Finepro SRL.

DATO ATTO che
nel medesimo invito al punto 6 “Procedura di aggiudicazione” era disposto che il controllo della
documentazione  amministrativa  fosse  svolta  dall’Ufficio  del  RUP (seggio  di  gara)  ing.  Cesare



Trematore, dott.ssa Anna Ricci e p.i. Vito Ricci, come costituito con la determinazione n. 233 del
25/10/2018;
nelle sedute pubbliche del 6 e 14 febbraio  2019,  svoltesi presso l’ufficio servizio LL.PP., il Seggio
di gara ha proceduto alla valutazione amministrativa proponendo, per le motivazioni riportate nel
verbale del 14/2/2019, agli atti di ufficio,  la esclusione dei seguenti operatori economici:

1. arch. Stefano Serpenti
2. Nardelli Marianna
3. SA&GI Engineering SRL

e l’ammissione alla successiva fase di verifica tecnica a cura della Commissione giudicatrice da
nominarsi con apposito atto,  dei seguenti operatori economici:

1. Michele Bruno Ficele;
2. ing. Rotondella Francesco;
3. RTI Fabiano Daniela-Lobascio Anna-Bucci Emanuela Teresa;
4. Akkad Società di ingegnera SRL;
5. RTI Francesco Giordano-Marciano Claudia-Ieva Roberta;
6. Fioriello Serafino;
7. Serena Vitagliano;
8. Finepro SRL

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti
pubblici,  e  120 comma 2 –bis  del  codice  del  processo  amministrativo  e  pubblicare  il  presente
provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara
e contratti  “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatari  distintamente per
ogni procedura, nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti
giuridici, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio telematico con la
piattaforma EmPULIA, unitamente ai verbali di verifica amministrativa;
VISTO che i verbali della presente procedura di verifica amministrativa sono disponibili presso la
sede del RUP-Presidente del Seggio di gara;
Il  RUP, nonché Presidente del  Seggio,  nella  persona dello  scrivente ing.  Cesare Trematore,  cui
attiene la procedura di gara, 

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE i verbali di gara del 6 e 14 febbraio 2019 relativi alla verifica amministrativa degli
operatori economici invitati alla procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio di
DIREZIONE DEI LAVORI, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
DELLA  REDAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  ED  ASSISTENZA  AL

COLLAUDO PER IL RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE PALOMBELLA;  

ESCLUDERE  dalla procedura di valutazione dell’offerta tecnica i seguenti operatori economici:

1. arch. Stefano Serpenti
2. Nardelli Marianna
3. SA&GI Engineering SRL

Per le motivazioni riportate nel verbale di verifica del 14/2/2019;

AMMETTERE al prosieguo della procedura i seguenti operatori economici:

1. Michele Bruno Ficele;



2. ing. Rotondella Francesco;
3. RTI Fabiano Daniela-Lobascio Anna-Bucci Emanuela Teresa;
4. Akkad Società di ingegnera SRL;
5. RTI Francesco Giordano-Marciano Claudia-Ieva Roberta;
6. Fioriello Serafino;
7. Serena Vitagliano;
8. Finepro SRL

DARE ATTO che i verbali della presente procedura di ammissione ed esclusione  sono disponibili
presso la sede del RUP-Presidente del Seggio di gara;

INOLTRARE ai  concorrenti  di  cui  al  presente  provvedimento  la  comunicazione  della  loro
esclusione/ammissione, unitamente alla  presente determinazione ed ai verbali;

PROCEDERE alla  pubblicazione  del  presente provvedimento  sul  profilo  del  committente  nella
sezione  amministrazione  trasparente-  bandi  di  gara  e  contratti  “Atti  delle  amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on line
della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici. 



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.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

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.


