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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

PREMESSO CHE: 

� Con decreto sindacale n. 44 del 08/05/2019, l’ing. Biagio MAIULLARI veniva nominato dirigente

del VI Settore – Realizzazione e manutenzione ; 

� Con Deliberazione di G.C. n. 110 del 2 Luglio 2019 veniva approvato il Documento

Programmatico Preliminare – Studio di Fattibilità unitamente al Quadro Economico complessivo

dell'intervento, comprendente le somme necessarie per ciascuna delle fasi procedurali necessarie,

per la realizzazione di un POLO PER L’INFANZIA NEL QUARTIERE “TRENTACAPILLI – LAMA

DI CERVO” in Altamura; 

� Ai fini della progettazione di detta opera, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 806

del 25/07/2019, si stabiliva:

• di avviare il procedimento per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione mediante

un concorso di progettazione con procedura aperta in unico grado ai sensi degli artt. 152

commi 1, lett. b, 4 e 5, e ss. del D.Lgs. n. 50/2016;

• di impegnare la somma complessiva di € 88.000,00 necessaria per il concorso, i premi, le

spese per la Commissione e l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

con le spese annesse;

• di approvare, anche in linea tecnica, la documentazione relativa (DPP, quadro economico,

calcolo dei corrispettivi, Disciplinare di Gara, Schema di Contratto), e si individuavano gli

elementi essenziali del Contratto e le possibili opzioni;

� L'avviso di indizione del Concorso è stato reso noto mediante pubblicazione sul sito ufficiale

dell’Ente e sull’Albo pretorio a partire dal giorno 02/08/2019, oltre che su G.U.U.E., su G.U.R.I. e

sui quotidiani nazionali e locali, mentre sul sito dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata ai bandi di

Gara, è stata pubblicata la documentazione completa; 

TENUTO CONTO CHE: 

� Entro il termine di scadenza del suddetto Disciplinare di gara, fissato per le ore 12:00 del

giorno 14/10/2019, sono pervenute n. 28 proposte progettuali, nella forma di altrettanti plichi

cartacei anonimi, contrassegnati da un codice identificativo alfanumerico, così come prescritto al

par. 4.2 del Disciplinare stesso; 

� In data 12/12/2019 si è insediata la segreteria tecnica costituita, secondo le prescrizioni di cui al
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par. 7.1 del Disciplinare di gara, dal RUP Arch. Anna Giordano e dai componenti Arch. Luigia

Picerno e dott. Davide Galante, giusta relativo verbale pubblicato sul sito del Comune di Altamura;

� La Segreteria Tecnica, giusta verbale di seduta pubblica n. 3 del 18/12/2019, debitamente

pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Altamura,

come sopra costituito, ha escluso il concorrente individuato con il protocollo in ingresso n. 72587

del 14/10/2019, per violazione del requisito dell’anonimato di cui al par. 4 del Disciplinare di gara e

poiché la proposta progettuale risultava sprovvista di “abstract”, richiesto a pena di esclusione dal

punto 4.3.1 del Disciplinare di gara. Con nota prot. 91494 del 18.12.2019 trasmessa in pari data a

mezzo pec è stata comunicata l'esclusione al soggetto interessato; 

� La Segreteria Tecnica, giusta verbale di seduta pubblica n. 4 del 30/12/2019, debitamente

pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Altamura,

come sopra costituito, ha escluso il concorrente individuato con il protocollo in ingresso n. 72608

del 14/10/2019, per violazione del requisito dell’anonimato di cui al par. 4 del Disciplinare di gara.

Con nota prot. 93447 del 30.12.2019 trasmessa in pari data a mezzo pec è stata comunicata

l'esclusione al soggetto interessato; 

� All'esito dei lavori della segreteria tecnica sono risultati ammessi alla fese successiva di

valutazione n. 26 proposte, come riportato nel verbale della stessa segreteria tecnica n. 4 del

30.12.2019

� Successivamente, con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del VI Settore n. 248 del

06/03/2020, pubblicata sul sito ufficiale dell’Ente, e modificata con D.D. n. 645 del 06/07/2020 a

seguito delle dimissioni di uno dei componenti, è stata nominata la Commissione Giudicatrice

composta come di seguito indicato: 

- 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 divenuto titolare

a seguito delle dimissioni dell'Arch. Carmelo Rosario Guida;

- dott. Alessandro Carella, Funzionario del Comune di Altamura, Segretario Verbalizzante
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DATO ATTO CHE, in occasione dell'insediamento della Commissione come sopra costituita, in

data 14.07.2020 il Rup ha messo a disposizione della stessa Commissione Giudicatrice n. 26

buste plastiche contenenti altrettante proposte progettuali in formato analogico ammesse alla fase

di valutazione, unitamente agli atti di gara pubblicati, agli allegati tecnici ed alla documentazione

richiamata nello stesso verbale della Commissione n. 1 in pari data, per l’espletamento delle

operazioni di valutazione di cui ai par. 7.2) e 7.3) del Disciplinare di gara e la conseguente

determinazione della graduatoria finale; 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- il segretario della Commissione Giudicatrice, d’ordine del Presidente, avendo la Commissione

stessa espletato il proprio incarico, ha trasmesso al R.U.P. n. 3 verbali, per i conseguenti

adempimenti di competenza, giusta nota PEC in data 18/12/2020; 

- come si evince dal verbale n. 3 del 23/11/2020, redatto dalla Commissione giudicatrice, la

gradutoria di merito è la seguente:

Grad.
N.
identif.

Protocollo
Punteggio 
(su 100)

Esito

1° 20 72529 del 14/10/2019 ore 9:54 74,42 Vincitore

2° 24 72501 del 14/10/2019 ore 9:35 73,48 2° classificato

3° 9 72592 del 14/10/2019 ore 11:25 73,44 3° classificato

4° 4 72526 del 14/10/2019 ore 9:51 71,16 Menzione di merito

5° 1 72571 del 14/10/2019 ore 10:50 71,12 Menzione di merito

6° 13 72582 del 14/10/2019 ore 11:18 69,42 Menzione di merito

7° 3 72536 del 14/10/2019 ore 10:01 69,36 Menzione di merito

8° 25 72610 del 14/10/2019 ore 11:41 68,56 Menzione di merito

9° 6 72533 del 14/10/2019 ore 9:58 68,46

10° 19 71742 del 10/10/2019 ore 12:36 67,82

11° 11 72545 del 14/10/2019 ore 10:08 67,64

12° 5 72512 del 14/10/2019 ore 9:43 66,44

13° 21 72269 del 11/10/2019 ore 13:02 66,42

14° 12 71599 del 10/10/2019 ore 11:01 66,26

15° 22 72274 del 11/10/2019 ore 13:05 65,96

16° 17 72607 del 14/10/2019 ore 10:38 64,80

17° 8 72517 del 14/10/2019 ore 9:47 64,32

18° 14 72541 del 14/10/2019 ore 10:05 64,28

19° 10 72573 del 14/10/2019 ore 10:56 63,90

20° 15 72572 del 14/10/2019 ore 10:53 63,88

21° 26 72276 del 11/10/2019 ore 13:06 63,52

22° 18 72272 del 11/10/2019 ore 13:03 59,38

23° 16 72581 del 14/10/2019 ore 11:16 58,96

24° 23 72605 del 14/10/2019 ore 11:37 54,68

25° 7 72563 del 14/10/2019 ore 10:27 54,44

26° 2 72623 del 14/10/2019 ore 11:55 54,32
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– giusta verbale n. 5 della Segreteria Tecnica in seduta pubblica del 07.01.2021, reso noto

mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ente, la Segreteria tecnica ha proceduto a dare atto

dei lavori della Commissione giudicatrice e della graduatoria come sopra riportata e

all’abbinamento di ciascuna proposta progettuale ammessa al rispettivo codice numerico di

protocollo di ingresso del plico e, di conseguenza, al codice alfanumerico identificativo scelto da

ciascun concorrente, fin qui occultato, nonché alle generalità anagrafiche del relativo concorrente, 

- nella medesima seduta di gara, si procedeva a verificare la regolarità formale ed amministrativa

della documentazione contenuta nelle buste b) e c), fino ad allora non ancora aperte, contenute

nei plichi presentati dai n. 26 concorrenti ammessi, secondo l'ordine che segue:
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1
72529 del
14/10/2019
ore 9,54

VAG19

RTP Arch. MARCELLO
MORGANTE; Arch. PIETRO
PINDUCCIU; Arch. MARCO
TIUS; Arch. ANGELICA
MAGRINI; Ing. DAVIDE
SALOMONE; Ing. FABIO
MORGANTE

74,42 1 Classificato

2
72501 del
14/10/2019
ore 9,35

ZY000 ARCH. PIETRO COLONNA 73,48 2 Classificato

3
72592 del
14/10/2019
ore 11,25

IAW76

RTP. MASI MAURIZIO,
associato dello Studio
ARKLAB; Arch. MARIROSA
MARROCCOLI; Ing. ROCCO
SQUICCIARINI; arch.
ANTONELLA SIMONE

73,44 3 Classificato

4
72526 del
14/10/2019
ore 9,51

ZQQ44

RTP. Arch. LUIGI
FIORAMANTI; SOC. DI
INGEGNERIA ELLE EFFE
SRL; Ing. DIBARTOLOMEO
SIMONE

71,16 Menzionato  

5
72571 del
14/10/2019
ore 10,50

RST03
JOSEPH DI PASQUALE
ARCHITECTS SRL

71,12 Menzionato  
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6
72582 del
14/10/2019
ore 11,18

XR5AL
ARCH. DILEO
NUNZIASTELLA

69,42  Menzionato

7
72536 del
14/10/2019
ore 10,01

LTR69

RTP Ing. LUCA PERALTA;
Arch. TOMMASO
MARTIMUCCI; Arch. ROSA
PERCACCIUOLO 

69,36 Menzionato  

8
72610 del
14/10/2019
ore 11,41

FFA77

RTP ING NICOLA
LAURIERO; Geol. PIETRO
PEPE; NEOTEC srl; Arch.
MICHELE FORTE; Ing.
DOMENICO GARRIPOLI;
Ing. PASQUALE
IACOVONE; Arch.
VINCENZO LATERZA; Ing.
MICHELE MARMORA   

68,56 Menzionato  

9
72533 del
14/10/2019
ore 9,58

MAR19

RTI Arch. ALESSANDRO
IACOVUZZI; Arch. UBALDO
OCCHINEGRO; Arch.
MARCO STIGLIANO; Arch.
MICAELA PIGNATELLI; Arch.
GRAZIELLA FITTIPALDI;
ROTONDO Ing. Associati;
Ing. ALMA TAFUNI

68,46

10
71742 del
10/10/2019
ore 12,36

ZUR10
RTP Ing. Arch. LUCIA ANNA
ROCCHELLI; FABIAN BISIG
STUDIO S.I.A.

67,82

11
72545 del
14/10/2019
ore 10,08

M1A1R DE LINEA SRL 67,64

12
72512 del
14/10/2019
ore 9,43

MML41

RTP Arch. MASSIMO
DICECCA; Arch. LUCA
PORQUEDDU; Arch.
MICHELA ROMANO; Arch.
VALENTINA ZAPPATORE 

66,44

13
72269 del
11/10/2019
ore 13,02

VOV11

RTI S.B. ARCH. - Studio
Bargone Architetti associati -
(Arch. FEDERICO
BARGONE – Arch.
FRANCESCO BARTOLUCCI
- Arch. ENRICO AULETTA –
Geom. MASSIMO BALDINI –
Arch. FRANCESCO LEONE);
Arch. FABRIZIO PISONI

66,42

14
71599 del
10/10/2019
ore 11,01

SEA15 BIMON SRL 66,26
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15
72274 del
11/10/2019
ore 13,05

CNA01

Ia2 Studio Associato Ing.
CHIARA BARBIERI, Ing.
ANIELLO CAMARCA e Ing.
ANTONELLA DE MARTINO

65,96

16
72607 del
14/10/2019
ore 10,38

MNN41
RTI MONESTIROLI
ARCHITETTI ASSOCIATI e
Arch. LUCA CARDANI 

64,8

17
72517 del
14/10/2019
ore 9,47

FTV19 Ing. GIANLUCA ANZUINI 64,32

18
72541 del
14/10/2019
ore 10,05

RTP05

RTI Arch. IMMACOLATA
DIGREGORIO; STEFANO
LORUSSO; Arch. MARIANNA
DENORA; EMME STUDIO DI
MASSARO A. E
MARROCCOLI D.; Ing.
NICOLA GALETTA; Ing.
Saverio D'AGOSTINO

64,28

19
72573 del
14/10/2019
ore 10,56

IM4EA

RTI Arch. ISABELLA NINNI;
Ing. MICHELA
GERMINARIO; Ing. ERASMO
RICCIARDI; Ing. ADRIANO
LIOCE 

63,9

20
72572 del
14/10/2019
ore 10,53

LVL08 Arch. FILIPPO ORSINI 63,88

21
72276 del
11/10/2019
ore 13,06

AXF25
RTI Arch. ANDREA
SFORZIN; Arch. FABRIZIO
GIANNACHI

63,52

22
72272 del
11/10/2019
ore 13,03

VAM21
Arch. ELISABETTA
GUALTIERI

59,38

23
72581 del
14/10/2019
ore 11,16

ADFG
M

Arch. GIOVANNIMARIA
SANTONICOLA

58,96

24
72605 del
14/10/2019
ore 11,37

FOX79

Rtp Ing. GAETANO
FARELLA; Arch. BRUNO
SANGUIGNI; Arch. VITO
GRAZIO PEDONE; Arch.
CASTIGLIONE
MINISCHETTI; Arch. DAVIDE
DELEO

54,68

25
72563 del
14/10/2019
ore 10:27

CTM49

Rtp Arch. MICHELE
CARAMELLA; Arch. TERESA
COLONNA; Arch. CHIARA
ALTOMARE; Ing. LIDIA
COSCIA

54,44
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26
72623 del
14/10/2019
ore 11,55

SGB51

RTP Studio Architettura
ALFONSO SORRENTO; Ing.
DOMENICO
GIANDORIGGIO; Arch.
FILIPPO BARBARO - Geol.
LAURA RUSSO

54,32

Con lo stesso verbale di gara si stabiliva di attivare il soccorso istruttorio e la richiesta di

integrazioni e chiarimenti per alcuni dei soggetti per i quali si sono rilevate alcune carenze,

comunque sanabili;

- Con verbale n. 6 della Segreteria Tecnica in data 17/02/2021, pubblicato sul sito internet

dell'Ente, in seduta pubblica, si provvedeva a dare atto della procedura di soccorso istruttorio atta

a sanare talune carenze documentali riscontrate in sede di esame della documentazione

amministrativa e ad avviare un supplemento di istruttoria, al fine di sanare ulteriori carenze rilevate

nella stessa seduta, seguito da richiesta di integrazioni e chiarimenti;

- con verbale n. 7 del 09/04/2021 della Segreteria Tecnica, pubblicato sul sito internet dell'Ente, in

seduta riservata, si dava atto dell'avvenuta regolarizzazione documentale, da parte dei concorrenti

interessati e si individuavano, in conformità con gli atti della Commissione Giudicatrice, gli

assegnatari dei premi e delle menzioni previsti dal Disciplinare di Gara, Secondo il seguente

ordine:

I. RTP Arch. MARCELLO MORGANTE; Arch. PIETRO PINDUCCIU; Arch. MARCO TIUS; Arch.

ANGELICA MAGRINI; Ing. DAVIDE SALOMONE; Ing. FABIO MORGANTE, individuato con il

codice alfanumerico VAG19 e il protocollo in ingresso n. 72529 del 14/10/2019 ore 9,54 - Premio

per il 1° classificato – vincitore del Concorso: 15.000 euro ;

II. ARCH. PIETRO COLONNA, individuato con il codice alfanumerico ZY000 e il protocollo in

ingresso n. 72501 del 14/10/2019 ore 9,35 - Premio per il 2° classificato: 7.500 euro ;

III. RTP. MASI MAURIZIO, associato dello Studio ARKLAB; Arch. MARIROSA MARROCCOLI;

Ing. ROCCO SQUICCIARINI; arch. ANTONELLA SIMONE, individuato con il codice alfanumerico

IAW76 e il protocollo in ingresso n. 72592 del 14/10/2019 ore 11,25 - Premio per il 3° classificato:

4.000 euro ; 

- Arch. NUNZIASTELLA DILEO, individuata con il codice alfanumerico XR5AL, Prot. 72582 del

14/10/2019 ore 11,18, 6° classificato, destinatario della menzione di merito e del premio

aggiuntivo di € 4.000,00 per il miglior progetto classificatosi tra il 4° e l'8° posto elaborato da un

gruppo di progettazione con l'età media più bassa, secondo quanto stabilito al punto 7.4 del

Disciplinare di gara;

- RTP. Arch. LUIGI FIORAMANTI; SOC. DI INGEGNERIA ELLE EFFE SRL; Ing.

DIBARTOLOMEO SIMONE, individuato con il codice alfanumerico ZQQ44, protocollo 72526 del

14/10/2019 ore 9,51, 4° classificato, destinatario della menzione di merito;
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- JOSEPH DI PASQUALE ARCHITECTS SRL, individuato con il codice alfanumerico RST03,

protocollo 72571 del 14/10/2019 ore 10,50, 5° classificato, destinatario della menzione di merito;

- RTP Ing. LUCA PERALTA; Arch. TOMMASO MARTIMUCCI; Arch. ROSA PERCACCIUOLO

individuato con il codice alfanumerico LTR69, numero di protocollo 72536 del 14/10/2019 ore

10,01, 7° classificato, destinatario della menzione di merito;

- RTP ING NICOLA LAURIERO; Geol. PIETRO PEPE; NEOTEC srl; Arch. MICHELE FORTE; Ing.

DOMENICO GARRIPOLI; Ing. PASQUALE IACOVONE; Arch. VINCENZO LATERZA; Ing.

MICHELE MARMORA , individuato con il codice alfanumerico FFA77, numero di protocollo 72610

del 14/10/2019 ore 11,41, 8° classificato, destinatario della menzione di merito.

DATO ATTO CHE, la Stazione Appaltante ha provveduto all’attivazione delle verifiche d’ufficio

concernenti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per i concorrenti classificati al

I, II, III posto e per il concorrente destinatario del premio aggiuntivo per il miglior progetto

classificatosi tra il 4° e l’8° posto, ed elaborato da un gruppo di progettazione che abbia l’età

media più bassa e che,  a tutt'oggi, dette verifiche sono ancora in corso;

CONSIDERATO CHE, a mente degli atti approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 806 del

25/07/2019, fatte salve l'approvazione degli atti del concorso, le verifiche di legge, la formale

costituzione del raggruppamento e la costituzione della garanzia prevista, il vincitore del Concorso

è affidatario del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del Polo per l'Infanzia

in località Trentacapilli, nel rispetto dello Schema di Contratto e del Documento Preliminare alla

Progettazione approvati con il citato provvedimento; 

DICHIARATA, in capo al sottoscritto RUP in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza

dell’obbligo di astensione e dato atto, quindi, che non sussiste alcuna posizione di conflitto di

interessi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6-bis, della l. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1,

comma 41, della l. n. 190/2012.

RITENUTI, pertanto, sussistenti i presupposti derivanti dalla normativa vigente e dal Bando e dal

Disciplinare di gara, si propone al dirigente del VI SETTORE del Comune di Altamura, l'adozione

del conseguente provvedimento di approvazione delle attività di gara, degli esiti del Concorso e di

aggiudicazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di realizzazione di un

Polo per l'Infanzia in località Trentacapilli, nonché di attribuzione dei premi e delle menzioni

previste dal Disciplinare di gara in favore dei succitati concorrenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Anna GIORDANO
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IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

- Vista la documentazione richiamata;

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

- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

- 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 il D. P. R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. DI APPROVARE, alla luce di quanto in narrativa precisato, i verbali della Segreteria

Tecnica dal numero 1 al numero 7, nonché i verbali della Commissione giudicatrice delle

proposte progettuali dal n. 1 al n. 3, quivi allegati, relativi procedura aperta del concorso di

progettazione per la “REALIZZAZIONE DEL POLO PER L’INFANZIA in Altamura, nel

Quartiere Trentacapilli – Lama di Cervo, sito in via Gentile, via Caduti delle Foibe”, 

3. DI APPROVARE la graduatoria finale, giusta verbale n. 7 della Segreteria tecnica, e di

procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei verbali della Commissione

giudicatrice sul sito dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata alla procedura di che trattasi;

4. DI INDIVIDUARE pertanto, quali assegnatari dei premi di cui al par. 7.4 del Disciplinare di

gara I seguenti concorrenti: 

- RTP Arch. MARCELLO MORGANTE, C.F. MRGMCL60A19A515N; Arch. PIETRO

PINDUCCIU, C.F. PNDPTR80R22H501T; Arch. MARCO TIUS, C.F.

TSIMRC82C18Z215H; Arch. ANGELICA MAGRINI, C.F. MGRNLC90R45L219F; Ing.

DAVIDE SALOMONE, C.F. SLMDVD71L20D810C; Ing. FABIO MORGANTE C.F.

MRGFBA61B19A515Q – candidatura presentata con il codice alfanumerico VAG19 e il

protocollo in ingresso n. 72529 del 14/10/2019 ore 9,54 - Premio per il 1° classificato –

vincitore del Concorso: premio di 15.000 euro ;

- ARCH. PIETRO COLONNA, C.F. CLNPTR86C04F839N, candidatura presentata con il

codice alfanumerico ZY000 e il protocollo in ingresso n. 72501 del 14/10/2019 ore 9,35 -

Premio per il 2° classificato: premio di 7.500 euro ;
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- RTP. MASI MAURIZIO, C.F. MSAMRZ633T11E289X associato dello Studio ARKLAB,

C.F. E PARTITA IVA 01636491209; Arch. MARIROSA MARROCCOLI, C.F.

MRRMRS75L45A2250; Ing. ROCCO SQUICCIARINI, C.F. SQCRCC74S02A225L,;

arch. ANTONELLA SIMONE C.F. SMNNNL83E47A225E - candidatura presentata con il

codice alfanumerico IAW76 e il protocollo in ingresso n. 72592 del 14/10/2019 ore 11,25

- Premio per il 3° classificato: premio di 4.000 euro ; 

– Arch. NUNZIASTELLA DILEO, C.F. DLINZS80H67A2250, candidatura presentata

con il codice alfanumerico XR5AL, Prot. 72582 del 14/10/2019 ore 11,18, 6°

classificato, destinatario della menzione di merito e del premio aggiuntivo di € 4.000,00

per il miglior progetto classificatosi tra il 4° e l'8° posto, elaborato da un gruppo di

progettazione con l'età media più bassa, secondo quanto stabilito al punto 7.4 del

Disciplinare di gara;

4. DI DARE ATTO, altresì, che gli ulteriori destinatari delle menzioni di merito sono i seguenti

concorrenti:

- RTP. Arch. LUIGI FIORAMANTI; SOC. DI INGEGNERIA ELLE EFFE SRL; Ing.

DIBARTOLOMEO SIMONE, individuato con il codice alfanumerico ZQQ44, protocollo

72526 del 14/10/2019 ore 9,51, 4° classificato, destinatario della menzione di merito;

- JOSEPH DI PASQUALE ARCHITECTS SRL, individuato con il codice alfanumerico

RST03, protocollo 72571 del 14/10/2019 ore 10,50, 5° classificato, destinatario della

menzione di merito;

- RTP Ing. LUCA PERALTA; Arch. TOMMASO MARTIMUCCI; Arch. ROSA

PERCACCIUOLO individuato con il codice alfanumerico LTR69, numero di protocollo

72536 del 14/10/2019 ore 10,01, 7° classificato, destinatario della menzione di merito;

- RTP ING NICOLA LAURIERO; Geol. PIETRO PEPE; NEOTEC srl; Arch. MICHELE

FORTE; Ing. DOMENICO GARRIPOLI; Ing. PASQUALE IACOVONE; Arch. VINCENZO

LATERZA; Ing. MICHELE MARMORA , individuato con il codice alfanumerico FFA77,

numero di protocollo 72610 del 14/10/2019 ore 11,41, 8° classificato, destinatario della

menzione di merito;

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 38.698,40, di cui € 30.500,00 per i premi, €

1.220,00 per CNPAIA, ed € 6.978,40 per IVA, per l'attribuzione dei n. 4 premi in denaro,

previsti dal Disciplinare di gara sui fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziario

2.02.03.05.001 capitolo 1737002 Bil. 2021 cod.bil. 4.2.2.202 all'oggetto “Investimenti fissi

lordi e acquisto di terreni – istruzione e diritto allo studio”, imp. 1631/2021, quale quota
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della somma di € 70.000,00 di cui all'impegno 801/2019, giusta D.D. n. 806 del

25.07.2019, finanziato integralmente con contributo regionale totalmente incassato

dall'Ente giusta reversale n. 1312 del 06/03/2019; 

6. DI DARE ATTO che, con successivo atto di liquidazione, a seguito del decorrere dei

termini di cui al co. 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e previa acquisizione della

documentazione necessaria a tal fine, si procederà alla liquidazione dei succitati premi in

favore dei vincitori, al completamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti

dichiarati in sede di concorso;

7. DI AGGIUDICARE il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica al vincitore

del concorso RTP Arch. MARCELLO MORGANTE, Arch. PIETRO PINDUCCIU, Arch.

MARCO TIUS, Arch. ANGELICA MAGRINI, Ing. DAVIDE SALOMONE, Ing. FABIO

MORGANTE, dando atto che, a seguito del decorrere del termine dilatorio anche nelle

more della stipula contrattuale e previa costituzione formale del raggruppamento, si potrà

procedere ad assegnare i termini per l'integrazione degli elaborati progettuali costituenti la

progettazione in tale fase, come indicati nella citata D.D. n. 806 del 25.07.2019 e nella

documentazione approvata con lo stesso provvedimento;

8. DI PROCEDERE alla stipula del Contratto come da schema approvato con Determinazione

Dirigenziale n. 806 del 25/07/2019 al decorrere del termine dilatorio di cui al co. 9 dell'art.

32 del D.Lgs. 50/2016 e previa presentazione da parte dell'affidatario della

documentazione necessaria;

9. DI IMPEGNARE l'ulteriore somma complessiva di € 28.631,97, pari ad € 22.566,18 quale

saldo del corrispettivo per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, € 902,65 per

CNPAIA, ed € 5.163,14 per IVA, sui fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziario

2.02.03.05.001 capitolo 1737002 Bil. 2021 cod.bil. 4.2.2.202 all'oggetto “Investimenti fissi

lordi e acquisto di terreni – istruzione e diritto allo studio”, imp. 1632/2021, quale altra

quota della somma di € 70.000,00 di cui all'impegno 801/2019 di cui alla D.D. n. 806 del

25.07.2019;

10. DI TRASMETTERE le comunicazioni inerenti gli esiti del Concorso e l'aggiudicazione di

che trattasi a tutti I partecipanti ammessi alla fase di valutazione e di trasmettere l'avviso di

cui al co. 2 dell'art. 153 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii inerente i risultati del concorso e

la presente aggiudicazione;

11. DI SPECIFICARE che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara:
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• la Stazione Appaltante, si riserva di affidare al vincitore, previo reperimento delle risorse e

mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i successivi livelli di

progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione;

• ai fini dell'affidamento dei successivi livelli progettuali, il vincitore dovrà dimostrare il

possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge come individuati dall’Ente banditore

per l’espletamento di tutte le fasi di progettazione, nonché quelli speciali di cui al

paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara, anche ricorrendo, dopo la conclusione della

procedura concorsuale, all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 o alla

costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1

dell’articolo 46, ai sensi dell’art. 152 , comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

• l'importo contrattuale per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica,

come da calcolo indicato al punto 1.6 del Disciplinare, è comprensivo del primo premio

assegnato, ed ammonta ad € € 37.566,18 al netto di IVA ed oneri, come derivante dal

calcolo ex D.M. 17.06.2016, applicando una decurtazione del 20%, e pertanto in

complessivi € 47.663,96 (inclusa Cassa Professionale e IVA), con oneri per la sicurezza

pari a zero;

• con riferimento alla progettazione degli arredi, l’amministrazione si riserva di affidare al

vincitore un incarico specifico, oggetto di negoziazione e ribasso, secondo i principi

definiti per la determinazione della parcella relativa alla progettazione architettonica;

• Relativamente alla redazione della relazione geologica del definitivo, l'amministrazione si

riserva di affidare la stessa all'affidatario dello stesso progetto definitivo ed esecutivo

qualora in possesso dello specifico requisito di idoneità professionale (presenza di un

geologo abilitato all'esercizio professionale). In caso contrario, la relazione geologica sarà

affidata secondo la normativa vigente;

• Gli importi relativi alle fasi successive della progettazione sono stati individuati al punto

1.6 del Disciplinare ed approvati con la citata D.D. n. 806 del 25.07.2019;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è efficace ai sensi dell'art. 32, comma

7, del D. Lgs. 50/2016 e smi essendo a tutt'oggi in corso gli accertamenti in ordine al

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dai soggetti assegnatari dei premi in

denaro, nonchè in capo al vincitore aggiudicatario oppure di dare atto che l'aggiudicazione

disposta con il presente atto è efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
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essendo state completate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al

concorso di che trattasi nei confronti dell'aggiudicatario e dei soggetti assegnatari dei

premi;

13. DI DICHIARARE, in capo al sottoscritto Dirigente, in relazione al presente provvedimento,

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e dato atto, quindi, che non sussiste alcuna

posizione di conflitto di interessi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6-bis, della l. n.

241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

A�essa�dr� Care��a I�g� Biagi	 
aiu��ari

Redatta da D
Ga�a�te
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Comune di ALTAMURA
Provincia Bari

Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.132 del 15/06/2021

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA DA O A 6 ANNI - CIG
7993256385  CUP J748000060006  - AGGIUDICAZIONE

0000053 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.05.0014.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 17370022021

38.698,40Importo:11/06/2021Data:2021 1631/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Poli dell'Infanzia Innovativi - concorso di progettazione, prestazioni professionali e spese
connesse – quota finanziata con contributo regionale – cap. 141009 Entrata

Finanziato con : TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737002 38.698,40 €  -
Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA DA O A 6 ANNI - CIG
7993256385  CUP J748000060006  - AGGIUDICAZIONE

0000053 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.03.05.0014.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 17370022021

28.631,97Importo:11/06/2021Data:2021 1632/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Poli dell'Infanzia Innovativi - concorso di progettazione, prestazioni professionali e spese
connesse – quota finanziata con contributo regionale – cap. 141009 Entrata

Finanziato con : TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737002 28.631,97 €  -
Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

Francesco dott. FAUSTINO

 ALTAMURA li, 11/06/2021



Comune di ALTAMURA

Visti

602

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA DA O A
6 ANNI - CIG 7993256385  CUP J748000060006  - AGGIUDICAZIONE

2021

CONTRATTI - APPALTI 6SET

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

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

Nr. adozione settore: 132 Nr. adozione generale: 788
15/06/2021Data adozione:

11/06/2021

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. 788 del 15/06/2021

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


