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Determina  n. 645 del 06/07/2020 Proposta n. 759 del 03/07/2020

 IL RUP
Premesso che:

- Con la Determinazione Dirigenziale a Contrarre n. 806 del 25.07.2019 venivano approvati in linea tecnica

il Disciplinare di gara, il Documento Programmatico Preliminare già approvato con Del. di G.C. n. 110 del

02.07.2019, e i relativi allegati, il quadro economico complessivo e quello relativo all'affidamento dei

servizi tecnici, e si definivano gli elementi essenziali del Contratto, in modo da consentire l'indizione di

apposito “Concorso di Progettazione per l'intervento di Realizzazione di un Polo per l'Infanzia in Altamura,

nel quartiere Trentacapilli – Lama di Cervo” ai sensi dell'art. 152 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e

ii., riportante CUP J74I18000060006 e CIG 7993256385;

- Alla scadenza del termine del 14.10.2019 fissato nel Disciplinare di gara e nel Bando del Concorso di

Progettazione quale termine ultimo per la presentazione delle Candidature, risultano pervenuti n. 28 plichi;

- Come previsto nel Disciplinare di Gara, la Segreteria Tecnica appositamente nominata con D.D. n. 1267

del 21.11.2019, ha proceduto ad aprire i plichi pervenuti e ad oscurare i codici alfanumerici attribuiti dai

partecipanti alle proposte, evidenziando motivi di esclusione di n. 2 proposte, come da n. 4 Verbali redatti

e pubblicati nell'apposita sezione dedicata alla procedura, sul sito del Comune. Pertanto sono risultati

ammesse alla fase di valutazione della Commissione Giudicatrice n. 26 proposte e ne sono state escluse n.

2;

- Il Disciplinare di Gara, al punto 7.1, definisce la composizione della Commissione Giudicatrice;

- A seguito di richiesta dell'Ente, gli Ordini professionali provinciali di Bari, hanno indicato le seguenti terne:

     Per gli Architetti:

     Arch. Federica Greco, Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, Arch. Carmelo Rosario Guida;

     Per gli Ingegneri:

     Ing. Nicola Crocitto, Ing. Vincenzo Lattanzio, Ing. Francesco Pepe.

- A seguito dei passaggi indicati nello stesso provvedimento, con la Determinazione Dirigenziale n. 248 del

06.03.2020 veniva, tra l'altro, nominata la Commissione Giudicatrice del Concorso di Progettazione relativo

alla Realizzazione di un Polo per l'Infanzia in Altamura nella zona Trentacapilli – Lama di Cervo, che secondo

quanto definito dal Disciplinare di Gara, in linea con l'art. 155 del D. lgs. 50/2016, risultava così composta:

- Arch. Giovanni Buonamassa, rappresentante dell'Ente banditore, Presidente;

- Dott.ssa Cristina Sunna, rappresentante della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia,

componente;

- Arch. Michele Beccu, esperto individuato di concerto tra Ente banditore e Sezione Regionale,

componente;

- Ing. Francesco Pepe, ingegnere sorteggiato dalla terna di professionisti indicati dall'Ordine

Professionale Ingegneri di Bari, componente;

- Arch. Carmelo Rosario Guida, architetto sorteggiato dalla terna di professionisti indicati dall'Ordine

Professionale Architetti di Bari, componente;

- Con la stessa D.D. n. 248 del 06.03.2020 si individuavano i seguenti componenti supplenti:

- per la Dott.ssa Cristina Sunna, l'arch. Rocco Pastore, funzionario regionale;

- per l'Arch. Michele Beccu, l'arch. Annalisa Metta, componente esperto;

- per l'Ing. Francesco Pepe, l'Ing. Nicola Crocitto, secondo sorteggato tra i professionisti Ingegneri

indicati dall'Ordine provinciale;
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- per l'Arch. Carmelo Rosario Guida, l'Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, secondo sorteggato tra i

professionisti Architetti indicati dall'Ordine provinciale;

- Della nomina della Commissione veniva pubblicato apposito avviso in data 12.03.2020, unitamente ai

curricula dei membri effettivi, sul sito dell'Ente nell'area dedicata al Concorso di progettazione di che

trattasi, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara anno 2019;

- In data 09.04.2020 veniva pubblicato nella stessa area del sito dell'Ente apposita comunicazione relativa

all'assenza di istanze di ricusazione, ai sensi del punto 7.1 del Disciplinare di gara, da parte dei partecipanti

al Concorso di progettazione, nei confronti dei membri della Commissione individuati con D.D. n. 248 del

06.03.2020;

- A seguito di convocazione da parte del Presidente della Commissione della prima seduta riservata della

stessa Commissione fissata in data 03.07.2020, con nota trasmessa a mezzo pec in data 01.07.2020, l'Arch.

Carmelo Rosario Guida, comunicava formalmente l'impossibilità a partecipare alla seduta e rassegnava le

dimissioni dall'icarico ricevuto;

Considerato che risulta necessario sostituire il predetto componente professionista architetto con il

componente supplente, con nota prot. 50879 del 02.07.2020 trasmessa a mezzo pec il Dirigente del VI

Settore ha richiesto le dichiarazioni relative ad eventuali cause di incompatibilità, conflitto ed astensione

all'arch. Cosimo Damiano Mastronardi, già individuato supplente con D.D. n. 248 del 06.03.2020, nonché

curriculum aggiornato, e dati fiscali ed anagrafici essendo previsto il pagamento di un corrispettivo per la

prestazione da rendere;

Riferito che

- In data 03.07.2020, con nota pec assunta al prot. 51227 in pari data, l'Arch. Cosimo Damiano Mastronardi

ha trasmesso dichiarazione sostititiva di certificazione e dell'atto di notorietà dei componenti della

Commissione, Scheda per dati anagrafici e fiscali, e Curriculum Vitae;

- Con disposizione di servizio del 01.07.2020 prot. 50523 veniva individuato il Dott. Alessandro Carella,

dipendente dell'Ente presso il Servizio Contratti e Appalti del I Settore, quale segretario verbalizzante delle

sedute della Commissione Giudixcatrice del Concorso di progettazione di che trattasi;

Verificato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma

41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziale, relativamente al

procedimento di cui all'oggetto, per il sottoscritto responsabile del procedimento;

Per tutto quanto suddetto, si propone al Dirigente del VI Settore l’assunzione del relativo provvedimento di

sostituzione del componente professionista Architetto della Commissione Giudicatrice, nonché di nomina

del relativo supplente, al fine di consentire il prosieguo delle attività per individuare il vincitore del

Concorso e determinare la relativa graduatoria, secondo quanto definito nel Disciplinare di Gara;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Anna Giordano)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

• Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

• Visto l’art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

• Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
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• Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;

• Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell’entrata e della spesa, previste dal

vigente Regolamento di Contabilità”;

• Visto il D. lgs n. 50/2016;

• Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

D E T E R M I N A

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante

e sostanziale per essere approvata;

2) Dare atto della nomina del Dott. Alessandro Carella, dipendente dell'Ente presso il Servizio Contratti e

Appalti del I Settore, quale segretario verbalizzante delle sedute della Commissione Giudixcatrice del

Concorso di progettazione di che trattasi;

3) Prendere atto delle dimissioni dell'Arch. Carmelo Rosario Guida, già componente effettivo, primo

sorteggato tra i professionisti Architetti indicati dall'Ordine provinciale, giusta D.D. n. 248 del 06.03.2020;

4) Nominare l'Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, secondo sorteggiato tra i professionisti Architetti 

indicati dall'Ordine provinciale e già supplente secondo la D.D. n. 248 del 06.03.2020, quale componente 

effettivo;

5) Dare atto che il nuovo componente effettivo, a seguito di richiesta dell'Ente, ha trasmesso il curriculum

aggiornato, le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità, conflitto ed astensione, presente

agli atti dell'ufficio, nonché i dati fiscali ed anagrafici, allegati al presente provvedimento in modalità

privacy;

6) Decidere di Individuare il componente supplente professionista architetto nell'alveo della terna indicata 

dall'ordine provinciale e pertanto nella persona dell'Arch. Federica Greco;

7) Stabilire che al nuovo componente effettivo architetto sarà riconosciuto un compenso pari ad € 

56,81/ora da calcolarsi per la durata effettiva delle sedute, e comunque per un massimo di € 1.750,00, 

oltre cassa ed Iva, se ed in quanto dovuti, cui si aggiungeranno le spese effettivamente sostenute e 

documentate, per un massimo di € 800,00 omnicomprensivi, come indicato nella nota trasmessa con prot. 

50879 del 02.07.2020, che richiama i criteri dell'art. 11 del CCNL Enti Locali del 14.09.2000, come integrato 

dall'art. 16 bis del CCNL Enti Locali del 05.10.2001;

8) Dare pertanto atto che la Commissione Giudicatrice del Concorso di Progettazione relativo alla

Realizzazione di un Polo per l'Infanzia in Altamura nella zona Trentacapilli – Lama di Cervo, che secondo

quanto definito dal Disciplinare di Gara, in linea con l'art. 155 del D. lgs. 50/2016, e per quanto innanzi

riportato e giusta D.D. n. 248 del 06.03.2020 resta così composta:

- Arch. Giovanni Buonamassa, rappresentante dell'Ente banditore, Presidente;

- Dott.ssa Cristina Sunna, rappresentante della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia,

componente;

- Arch. Michele Beccu, esperto individuato di concerto tra Ente banditore e Sezione Regionale,

componente;

- Ing. Francesco Pepe, ingegnere sorteggiato dalla terna di professionisti indicati dall'Ordine

Professionale Ingegneri di Bari, componente;

- Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, architetto secondo sorteggiato dalla terna di professionisti indicati 

dall'Ordine Professionale Architetti di Bari, componente;

e che svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante delle sedute della Commissione Giudicatrice il Dott. 

Alessandro Carella, dipendente dell'Ente presso il Servizio Contratti e Appalti del I Settore;
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9) Dare atto che i componenti supplenti individuati, per quanto innanzi riportato e giusta D.D. n. 248 del

06.03.2020, sono i seguenti:

- per la Dott.ssa Cristina Sunna, l'arch. Rocco Pastore, funzionario regionale;

- per l'Arch. Michele Beccu, l'arch. Annalisa Metta, componente esperto, professore associato settore

disciplinare ICAR/15 presso l'Università Roma Tre;

- per l'Ing. Francesco Pepe, l'Ing. Nicola Crocitto, sorteggato tra i professionisti Ingegneri indicati dall'Ordine

provinciale di Bari;

- per l'Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, l'Arch. Federica Greco presente nella terna dei professionisti

Architetti indicati dall'Ordine provinciale di Bari;

10) Confermare che la spesa necessaria stimata ammonta a presumibili € 10.000,00 complessivi,

comprensivi di corrispettivi, oneri previdenziali iva e spese, e che la stessa trova copertura finanziaria nella

somma impegnata con D.D. n. 806 del 25.07.2019, ed è impegnata nel seguente modo:

- € 10.000,00 a valere sui fondi del V livello del PCF 2.02.03.05.001 capitolo 1463104 Bil. 2019 cod. bil.

1.6.2.202, all'oggetto “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, imp. 2315/2019;

11) Confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, i contenuti della D.D. n. 248

del 06.03.2020;

12) Dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1,

comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziale,

relativamente al procedimento di cui all'oggetto, per il sottoscritto Dirigente;

13) Dare atto altresì, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che il programma dei

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

14) Disporre di pubblicare il presente provvedimento unitamente al curriculum dell'Arch. Cosimo Damiano 

Mastronardi, eventualmente oscurato nelle parti non necessarie, anche nell'apposita sezione dedicata alla 

Gara sul sito dell'Ente;

15) Dare atto che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e di un apposito avviso nella

sezione dedicata alla Gara sul sito dell'Ente, decorreranno i termini stabiliti in cinque giorni al punto 7.1 del

Disciplinare di Gara per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione da parte dei concorrenti, nei

confronti dei componenti della Commissione Giudicatrice come sopra individuati;

16) Trasmettere informativa del presente provvedimento a tutti i membri effettivi e supplenti individuati,

nonché al segretario verbalizzante.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E

MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Ing. Biagio Maiullari

Redatta da A.Giordano

Pagina 4 di 4
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STAFF 6SETT

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Nr. adozione settore: 114 Nr. adozione generale: 645
06/07/2020Data adozione:

06/07/2020

RAGIONERIA

Data

PARERE FAVOREVOLE

dott. F.sco Faustino

Visto Contabile

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 parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Determinazione n. 645 del 06/07/2020

VISTO AI SENSI DELL’ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA

COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA" 

          Altamura, lì...........................................

IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

 

Registro Albo Pretorio On Line  n. ……………

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni

consecutivi.

Altamura, lì...........................................

 

IL FUNZIONARIO

f.to


