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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 22 maggio 2019, n. 378
Realizzazione dell’archivio regionale generale di deposito sito invia Gentile 52 a Bari. Progettazione esecutiva
degli impianti (CUP B98B18034840001 - CIG Z13275C5A3). Affidamento dell’incarico e registrazione
dell’entrata e dell’impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI
−
−
−
−
−
−
−

−

−

−
−
−
−

gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
la L.R. n. 28/2001 in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
la L.R. del 16.04.07 n. 10 art. 45 comma 1 “Delega delle funzioni dirigenziali”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa Regionale – MAIA”;
la deliberazione n. 1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta regionale ha nominato e confermato
Dirigente della Sezione Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli a decorrere dal 01.08.2016;
la determinazione del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 115 del 17.02.2017 con
la quale, nel modificare ed integrare le precedenti proprie determinazioni n. 997 del 23.12.2016 e n.
72 del 06.02.2017, è stata definitivamente approvata l’istituzione dei nuovi Servizi;
la determinazione del dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione n. 16 del 31.03.2017 di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale
del 31.07.2015 n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA – Approvazione atto di Alta
Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
il D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n.42”;
l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la L.R. n. 13 dell’11/05/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE
− la Sezione Lavori Pubblici ha proceduto alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
dell’archivio regionale con alcuni tecnici interni alla struttura regionale;
− con la deliberazione n.1834 del 16.10.2018 la Giunta regionale ha approvato detto Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economicae ha disposto in capo alla Sezione Lavori Pubblici la redazione dei
successivi livelli progettazione e altri adempimenti consequenziali;
DATO ATTO CHE
− è necessario procedere con il successivo livello di progettazione definitiva ed esecutiva,
ancherelativamente agli aspetti impiantistici;
− non vi sono risorse professionali di ruolo né si dispone di strumenti tecnologici aggiornati alle
normative vigenti da poter dedicare a tali prestazioni specialisti che peraltro senza ricadute sulle
ordinarie incombenze di ufficio;
− i corrispettivi per la prestazione professionale relativa agli impianti tecnologici, calcolati sull’ammontare
del valore degli stessi, nel rispetto della normativa vigente (ex multis il D.M. 17 giugno 2016), è
inferiore alla soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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RICHIAMATI
− l’art. 31 al comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che “Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000
euro, possono essere affidati in via diretta…”
− l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui: “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per lavori in amministrazione diretta;”;
− le linee guida n. 1, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione
n. 973 del 14.07.2016 e ss.mm.ii., recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
− le linee guida n. 3, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione n.
1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
CONSIDERATO CHE
− è stata esperita una procedura comparativa seguendo l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.acquisendo, quale buona pratica di confronto previa indagine di mercato,
tre preventivi;
− il criterio adottato di valutazione adottato è stato quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− con lettera di invito della Sezione Lavori Pubblici prot. n. 14324 del 27.09.2018,inviata tramite P.E.C.,
è stata richiesta la presentazione delle offerte ai tre operatori economici specializzati che seguono,
assegnando agli stessi il termine del 12.10.2018 ore 12,00 per il ricevimento dei plichi:
− Tizero, via F.lli Rosselli 27 - Qualiano (NA);
− Ing. Giuseppe Cicirelli, via Nazario Sauro 4 - Altamura (BA);
− Icmeasrl, via Gravina 156 Z.I. - Corato (BA);
−

A)
B1)
B2)

−
−
−

alla data di scadenza succitata è pervenuta un’unica offerta da parte di Ing. Giuseppe Cicirelli,
domiciliato in via Nazario Sauro 4 a Altamura (BA) secondo le seguenti specifiche:
SERVIZIO DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI
Importo al netto
CAP 4% su A)
IVA 15% su A)+B1)

€ 39.650,00
€ 1.586,00
€ 6.185,40

TOTALE

€ 47.421,40

con A.D. n. 119 del 01.03.2019 si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice per valutare
le offerte;
l’offerta presentata dall’ing. Giuseppe Cicirelli è stata ritenuta congrua da detta Commissione giusto
verbale di gara del 12.03.2019 in atti;
si è provveduto a comunicare tramite PEC con nota prot. n. 5278 del 28.03.2019 all’ing. Giuseppe
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Cicirelli la proposta di aggiudicazione e a richiedere allo stesso la documentazione ai fini della
successiva stipula del contratto;
la documentazione e le garanzie contrattuali sono state acquisite;

VISTI inoltre
− l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− le linee guida n. 1, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione
n. 973 del 14.09.2016 e ss.mm.ii., recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, per la parte riguardante la contrattualizzazione del servizio da
affidare;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 come modificato dal D.lgs.101/18 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
VISTI, altresì,
−

−
−
−

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
la L.R. del 28/12/2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019)”;
la L.R. del 28/12/2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021. Articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
BILANCIO VINCOLATO

Si registra l’accertamento e l’impegno delle somme stanziate secondo le specifiche riportate nei seguenti
prospetti:
−

Parte I^ - Entrata
Tipo di entrata: RICORRENTE

CRA

Capitolo

Titolo, Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
Cassa
2019

I 62.06 I

2055308

4.2.01

E.4.02.01.01.001

€ 48.221,40
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Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: RICORRENTE

Esercizio Finanziario
C.R.A
Declaratoria
Capitolo di spesa
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Codice UE
Codice del piano dei
conti finanziario
Importo somma
CUP
CIG
Causale dell’impegno

Creditori

2019
66.06
FONDO SVILUPPO E COESIONE. RIPROGRAMMAZIOINE DEL CIPE 41/2012. SETTORE SVILUPPOLOCALE ARCHIVIO REGIONALE - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
1146400
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Spese in conto capitale
2- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8
U.2.02.01.09.019
€ 48.221,40
B98B18034840001
Z13275C5A3
Progetto esecutivo degli impianti tecnologici relativi all’archivio generale
regionale di deposito di via Gentile 52 in Bari
1) € 47.421,40 in favore dell’ing. Giuseppe Cicirelli con sede in Via N. Sauro
n. 4 - 70022 Altamura (BA) - C.F. (omissis) - P.IVA 06712310728;
2) € 800,00in favore dei tecnici quale accantonamento del compenso
incentivante del 2% ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, nelle more
dell’applicazione del regolamento Regionale, qualora spettante.

Dichiarazioni e/o attestazioni:
−
esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli innanzi indicati;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.N. 145/2018 commi da 819 a 843;
−
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33;

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(Ing. Antonio Pulli)
Ritenuto infine di poter provvedere in merito

DETERMINA
per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportatedi:
−

DI APPROVAREall’esito delle operazioni della Commissione giudicatrice le risultanze e procedere
all’affidamento all’ing. Giuseppe Cicirelli dell’incarico per la redazione del progetto esecutivo degli
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impianti tecnologici relativi all’archivio regionale generale di deposito da realizzarsi in via Gentile 52 in
Bari, quindi predisporre la contrattualizzazione del servizio;
DI REGISTRARE l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa come riportato nella sezione “adempimenti
contabili” del presente provvedimento;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it in “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti” ai sensi della L.R. n. 15/2008.

Il presente provvedimento:
a) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
ii. in materia di protezione dei dati personali;
b) diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
c) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Lavori Pubblici, via G. Gentile, 52 Edificio Polifunzionale – 70126 Bari;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Lavori Pubblici;
f) sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
g) sarà notificato al soggetto affidatario incaricato della prestazione di servizi;
h) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it in “Amministrazione
Trasparente” - “Provvedimenti”.
Il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originalee sarà conservato agli atti di questa
Sezione.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(Ing. Antonio Pulli)

