
Comune di Giovinazzo

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.246/2017 del 27.12.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE/PIANO DI

GESTIONE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE art. 32 (fasi

della procedura di affidamento) comma 2 del d.lgs 50/2016 modificato dal d.Lgs

19.04.2017, n.56 “codice dei contratti”. Importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore

a 100.000 euro - affidamento mediante procedura aperta di cui all’art. 60 e con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3

lettera b)  del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56

"codice dei contratti; APPROVAZIONE ATTI DI GARA

- 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. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 27 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



RICHIAMATE 

 la  deliberazione  del  CC  del  23.07.2015,n.39  intitolata:  Armonizzazione  della  vigente
strumentazione urbanistica generale (PRG), con il Piano Paesaggistico Territoriale della
Regione  Puglia  (PPTR)  e  la  redigenda  nuova  strumentazione  urbanistica  generale
comunale(PUG):  atto  di  INDIRIZZO finalizzato  alla  redazione  della  variante  di
adeguamento del PRG al PPTR, artt. 97 e 98 bis delle NTA allegate al PPTR approvato con
delibera di G.R. del 16.02.2015,n.176  e all'adeguamento del DPP. L.R. 27.07.2001,n.20;

 la deliberazione della Giunta Comunale del 27.10.2015, n.150, con la quale si  deliberava di
Costituire  l’Ufficio  Di  Piano  A  Supporto  Della  Programmazione  E  Pianificazione  Del
Territorio Sovrintendendo E Coordinando Tutte Le Attività Di Cui Alla Deliberazione del
CC del 23.07.2015,n.39;

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  15.09.2017,  n.  138  avente  in  argomento:
Prosecuzione Attivita’ Dell’ufficio Di Piano – Affidamento Di Tutte Le Attivita’ Conseguenti
alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 23.07.2015 n.  39 con la quale si affidava
all'Ufficio  di  Piano  del  Comune  di  Giovinazzo  "tutte  le  attività  tecnico  amministrative
necessarie alla definitiva stesura del PUG, fino alla sua approvazione comprese le attività
intermedie utili per l’acquisizione di quelle professionalità ritenute indispensabili per la
completa stesura e approvazione del PUG".   

ACCERTATO coerentemente alle indicazioni del punto 1.1. delle  linee guida n.1, di attuazione del
D.lgs  18.04.2016,  n.50,  recanti  "Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura  e  all'ingegneria"  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  delibera  n.973  del
14.09.2016";  che  i  servizi  di  cui  al  punto  precedente  non presentano le  caratteristiche  indicate
dall’art.  23,  comma 2 del  Codice  (lavori  di  particolare  rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,
ambientale,  paesaggistico,  agronomico  e  forestale,  storico-artistico,  conservativo,  nonché
tecnologico),
CHE PERTANTO

 per quanto precisato ai commi precedenti é necessario procedere all'affidamento del servizio
di  ingegneria  secondo  il  combinato  disposto  dell'art.  24  lettera  d)  e  art.  46  del  d.Lgs
18.04.2016, n.50 modificato dal d.Lgs 1904.2017, n.56;

 i soggetti a cui affidare il predetto servizio dovranno individuarsi tra gli operatori economici
di cui all'art. 46 comma 1 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;

 al  fine di  individuare la  modalità  di  scelta  del  soggetto a  cui  affidare i  predetti  servizi,
coerentemente  alle  disposizioni  del   D.lgs   d.Lgs  18.04.2016,  n.50 e  ss.mm.ii. é
indispensabile  procedere  alla  determinazione  del  corrispettivo  secondo  quanto  stabilito
dall'art.  24  comma 8  e  con  le  modalità  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  della  Giustizia
17.06.2016, coerentemente a quanto stabilito nelle linee guida n.1, di attuazione del D.lgs
18.04.2016,  n.50,  recanti  "Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.973
del 14.09.2016" paragrafo 2.1;

 il  corrispettivo individuato secondo quanto stabilito dal predetto decreto e  coerentemente
all'art. 35 comma 4 al netto degli oneri previdenziali e fiscali (CNPAIA al 4% ed IVA al
22%) ammonta ad euro 99.000,00 (euro novantanobemila/00), i cui criteri sono riportati
nel  documeno  che  sebbene  non  materialemnte  allegato  é  agli  del  Settore  gestione  del
territorio al fine di ottemperare a quanto riportato nel paragrafo 2.2 "linee Guida n. 1 di
attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 ...; 

 la  predetta  somma trova  copertura  nel  bilancio  esercizio  finanziario  2017-2019 capitolo
2100 (codice 01.06-2.02)

 insieme alla determinazione del corrispettivo sono definiti i requisiti di carattere speciale che
devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – oltre alla identificazione
delle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato



nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui
alle  precedenti  disposizioni  tariffarie.  In  tal  modo,  infatti,  è  possibile:  (i) richiedere  il
possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi
in  quelle  specifiche  classi  e  categorie;  (ii)  determinare  l’entità  del  predetto  requisito
applicando  all’importo  dell’intervento  cui  si  riferisce  il  servizio,  un  coefficiente
moltiplicatore,  da  stabilire  nei  documenti  di  gara,  secondo  le  indicazioni  fornite  dal
paragrafo  3.1 delle  "linee  Guida n.  1  di  attuazione  del  D.Lgs 18.04.2016,  n.50 recanti
"indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria"
approvate con delibera del Consiglio dell'autorità del 14.11.2016, n.973";

RITENUTO 
 ricorrere alla procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

per l’affidamento del servizio in argomento, ancorchè disciplinato dall' art. 36 comma 2 lett.
b  (contratti  sotto  soglia)del  d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  per  permettere  ad una maggiore
platea  di  professionisti  di  concorrere  al  presente  bando  e  comunque  con  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lettera b) del ridetto
delgs 50/2016 ;

 che nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui all'art. 37 comma 2 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. in  quanto  il  servizio   per  la  "REDAZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO
GENERALE/PIANO  DI  GESTIONE  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI
GIOVINAZZO"  ammonta ad un importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di
cui  all’articolo  35 -  testualmente -:   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. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono
mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice;

 il  Comune  di  Giovinazzo,  pur  non  essendo  stazione  appaltante  in  possesso  della
qualificazione di cui all’articolo 38, comunque é iscritta all'AUSA (anagrafe unica delle
stazioni appaltanti) di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pertanto  soddisfa il requisito di
cui al comma 10 dell'art. 216 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 modificato dal d.Lgs 19.04.2016,
n.50 testualmente:  Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni  appaltanti  di  cui  all'articolo  38,  i  requisiti  di  qualificazione  sono  soddisfatti
mediante  l'iscrizione  all'anagrafe  di  cui  all'articolo  33-ter  del  decreto-legge  18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

RICHIAMATO l’art.  1,  comma  450  della  legge  27  dicembre  2006  n.  296,  come  modificato
dall’art. 22 comma 8 della legge  114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e
dall’art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:

 non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
 non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

PERTANTO  DATO  ATTO CHE  il  Comune  di  Giovinazzo,  per  le  motivazioni  esposte,  per
l'affidamento el servizio di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del d.Lgs 18.04.2016,n.50
modificato dal d.lgs 19.04.2016, n.56, può procedere, all'acquisizione del servizio di REDAZIONE
DEL  PIANO  URBANISTICO  GENERALE/PIANO  DI  GESTIONE  DEL TERRITORIO
PER IL COMUNE DI GIOVINAZZO", mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
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negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente;
CHE le  procedure di acquisizione del servizio saranno svolte  in modalità  telematica tramite  la
piattaforma EmPulia
ED ANCORA
 coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 32 (fasi della procedura di affidamento) comma 2

del D.lgs 50/2016 spetta al Comune, in quanto stazione appaltante, l'avvio della procedura di
affidamento mediante adozione della determina a contrarre individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed anche ai fini di
quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione
e alla prenotazione dell’impegno di spesa dell’intervento, e delle eventuali spese di pubblicità e
del contributo all’ANAC.

 per coerenza al dettato normativo di cui all’articolo 192 (determinazioni a contrarre e relative
procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto segue:

 il  fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio per la "
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE/PIANO DI GESTIONE
DEL TERRITORIO per il Comune di Giovinazzo";

 il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione il cui schema
si approva con la presente determinazione

 per le motivazioni riportate in premessa il servizio sarà aggiudicato mediante procedura
aperta, art.  60 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.b del D.lgs n.50/2016
e ss.mm. ii. prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all'art.95 del
D.lgs  50/2016 modificato dal  d.Lgs 19.04.2017,  n.56 "codice  dei  contratti",  ai  quali
potranno assegnarsi complessivamente  fino ad un massimo di 100 punti come riportati
nel disciplinare di gara:

 in  base  all’importo  dei  lavori  oggetto  di  affidamento,  la  Stazione  Appaltante  è  tenuta  al
pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell' ANAC, giusta delibera ANAC del
21.12.2016, n.1377 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266;

 ai sensi dell’art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 07 agosto 1990, n.
241  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della  determinazione  presente,  avendone
preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6/bis (conflitto di
interessi)  della  medesima  legge  241/1990,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  41,  legge
06.11.2012,n.190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione),  relativamente  agli  interessi  coinvolti  non
sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione
dal relativo procedimento;

 secondo quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n.196  (Codice in materia Di Protezione Dei
Dati Personali) e dal D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni)  la  presente  Determinazione non contiene  dati  sensibili  e/o
giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

 nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla
presente  determinazione  risulta  compatibile  con  riferimento  all’art.  9 (Tempestivita' dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni), comma 1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti,
comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto  Dirigente,
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di

3



quanto  previsto  all’art.  107(Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza) del  D.lgs.
18.08.2000,n.267 e ss.mm.ii.;

 RILEVATA  la necessità di:
 individuare  l'unità  organizzativa  responsabile  del  procedimento,  giusta  art.  4  Legge

07.08.1990, n.241;
 individuare il Responsabile del procedimento, coerentemente all'art.31 del d.lgs 50/2016

e alle linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50  approvate dall'ANAC
con  delib.  n.  1096  del  26  ottobre  2016,  recanti  "Nomina,  ruolo  e  compiti  del
responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni"
aggiornate al d.Lgs 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

 individuare il personale dell'unità organizzativa quali soggetti della stazione appaltante,
individuati dal responsabile unico del procedimento, giusta art. 101 del D.Lgs 50/2016;

 destinare,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.  Lgs.  50/2016,  ad  un  apposito  fondo  risorse
finanziarie per un ammontare pari al 2 per cento sull'importo dei servizi posti a base di
gara per le funzioni svolte dai dipendenti a tal fine individuati per le attività tecniche e
amministrative, assumendo il relativo impegno di spesa presunto di euro 1.980,00  e
prevedendo che la ripartizione dell’80% delle risorse, debba avvenire con le modalità e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento che sarà adottato dall’Ente;

 individuare per effetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e della determinazione
del 07.07.2011 dell'ANAC "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'articolo  3  della  Legge  13.08.2010,  n.136" il  codice  CIG  attraverso  il  sistema
SIMOG e per effetto  regolamento(CE) del 28 novembre 2007  n.213, pubblicato nella
GUUE del 15 marzo 2008 il Codice CPV, precisamente:

o CIG 7328757997    CPV: 71410000-5
VISTI
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO

DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.;
 D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali);
 la Legge 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio

2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali" per quanto applicabile agli Enti Locali;

 il  d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nella parte ancora
vigente;

 la legge 06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni)

 la delibera ANAC del 22.12.2015, n.163 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266;

 il  d.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50 "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
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relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture",  modificato  dal  d.Lgs  19.04.2017,  n.56  "codice  dei
contratti";

 linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate con delibera del Consiglio
dell'autorità  del  14.11.2016,  n.973  recanti  "indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" ;

 le linee guida n.  3,  di  attuazione del  D.Lgs 18.04.2016, n.50  approvate  con delibera del
Consiglio dell'autorità delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" aggiornate
al d.Lgs 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) PROCEDERE,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  qui  approvate,  all’affidamento  del

Servizio  per  la  REDAZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO  GENERALE/PIANO  DI
GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI GIOVINAZZO individuando il
soggetto a cui affidare il servizio, ricorrendo alla procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.18
aprile  2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  per  permettere  ad  una  maggiore  platea  di  professionisti  di
concorrere al presente bando e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 comma 3 lettera b) del ridetto delgs 50/2016 e ss.mm. ii. prendendo in considerazione
gli  elementi  di  valutazione  di  cui  all'art.95  del  D.lgs  50/2016,  ai  quali  potranno assegnarsi
complessivamente  fino ad un massimo di 100 così come riportati nel disciplinare di gara;

3) DARE  ATTO  che  l’importo  complessivo  della  prestazione  è  di  euro  125.611,20
(centoventicinquemilaseicentoundici/20) di cui € 99.000,00 quale imponibile, € 3.960,00 quale
4% CNPAIA ed € 22.651,20 quale IVA al 22%,  come definito nel procedimento adottato nel
calcolo dei compensi che sebbene non materialemnte allegato é agli del Settore gestione del
territorio;

4) PRENOTARE l’impegno della spesa di euro 125.611,20 al capitolo 2100 (codice 01.06 -2.02)
del bilancio finanziario di previsione 2017/2019 con riferimento all’anno 2017 in cui la stessa
somma è esigibile;

5) IMPEGNARE  la  somma  di  euro  30,00  quale  contributo  di  cui  alla  delibera  ANAC  del
21.12.2016, n.1377 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266  al  capitolo  230,  codice  di  bilancio  01.05-01.04 del  bilancio  finanziario  di  previsione
2017/2019 con riferimento all’anno 2017 in cui la stessa somma è esigibile;

6) DESTINARE,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.  Lgs.  50/2016,  ad  un  apposito  fondo  risorse
finanziarie un ammontare per il 2 per cento sull'importo dei servizi posti a base di gara per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti a tal fine individuati per le attività di supporto al RUP,
assumendo  il  relativo  impegno  di  spesa  presunto  di  euro  1.980,00  e  prevedendo  che  la
ripartizione dell’80% delle risorse, debba avvenire con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che sarà
adottato dall’ente; 

7) IMPEGNARE la spesa complessiva relativa al fondo, dell'importo di € 1.980,00, al capitolo
capitolo  2100  (codice  01.06  -2.02)  del  bilancio  finanziario  di  previsione  2017/2019  con
riferimento all’anno 2017 in cui la stessa somma è esigibile; 

8) RICONOSCERE,  inoltre che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i:
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 il  fine  che  si  intende perseguire  con il  contratto  è  l'affidamento  del  servizio  per la
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE/PIANO DI GESTIONE
DEL TERRITORIO PER IL COMUNE DI GIOVINAZZO;

 il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione il cui schema
si approva con la presente determinazione;

9) STABILIRE CHE
a) Per trasparenza e correttezza, coerentemente a quanto disposto dalle linee guida n.1, di

attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50, recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” paragrafo 2.2,approvato dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n.973 del 14.09.2016,  nella documentazione di gara dovrà
allegarsi il procedimento adottato per il calcolo dei compensi;

b) ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990,n. 241 l'unità organizzativa responsabile del
procedimento é il Settore Gestione del Territorio - Servizio LL.PP. diretta dal sottoscritto
ing. Cesare TREMATORE;

c) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e art.3 della Legge n.241/1990, che il responsabile
del presente procedimento è lo scrivente ing. Cesare Trematore, Dirigente del 3° Settore,
giusta determinazione di individuazione RUP n. 127 del 21/11/2016 RG 631;

d) all'Ufficio  del  Rup  collaborerà,  per  tutte  le  attività  di  competenza  di  cui  all'art.31,
comunque  dettagliate  nell'ambito  delle  linee  guida  n.  3,  di  attuazione  del  D.Lgs
18.04.2016, n.50 approvate dall'ANAC, paragrafo 2.4., il personale di seguito riportato:

a. Dott.ssa Anna RICCI;
b. Sig.ra Costanza PICERNO;
c. Sig. Vito RICCI;

e) Il  controllo  della  documentazione  amministrativa,  in  sede  di  gara,  sarà  svolta
dall’Ufficio del RUP, giusta punto 5.2. delle linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs
18.04.2016, n.50 approvate dall'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;

f) Trattandosi di un servizio viene nominato anche il direttore di esecuzione del contratto
che,  nella  fattispecie,  coerentemente  a  quanto  stabilito  dal  combinato  disposto  del
paragrafo 8.1. lettera b), paragrafo 9.1 e paragrafo 10.1. lettera a), delle linee guida n. 3,
di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate dall'ANAC con delibera n. 1096 del
26 ottobre 2016, coincide con il Responsabile del Procedimento;

g) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito trasparenza di
questo Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10) INDIVIDUARE:
a)  per  effetto  dell'art.  3  della  Legge  13.08.2010,  n.136  e  della  determinazione  del

07.07.2011 dell'ANAC  "linee  guida  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136" il seguente codice CIG: 7328757997    

11) INVIARE:
i.   alla pubblicazione sul sito del Comune di Giovinazzo sezioni:

a. Bandi e Avvisi - Bandi 
(http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandi/bandi.html)

b.  e Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - 2016
- Avvisi Bandi e Inviti -Avvisi,Bandi e inviti per contratti di lavori
sottosoglia comunitaria 
(http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-
inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-
sottosoglia-comunitaria.html)

ii.  all'Albo Pretorio Comunale:
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i seguenti atti:
a. la presente determinazione a contrarre e relativi atti allegati;

12) APPROVARE i seguenti atti di gara e modelli:
a) Bando di gara e disciplinare;
b) DGUE con Linee Guida per la compilazione del DGUE; 
c) Allegato A): domanda di partecipazione/ dichiarazione requisiti di ordine generale – 

professionale  –dichiarazioni punti 3 - 4 e 5 del bando/disciplinare; 
d) Allegato B): dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità 
a) tecnico – professionale punti 6 e 7 del bando/disciplinare; 
b) Allegato C): dichiarazione del concorrente con indicazione delle mansioni; 
c) Allegato D): offerta temporale; 
d) Allegato E): modulo dell’offerta
e) Protocollo di intesa e legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura 

U.T.G. di Bari in data 20.04.2012; 
f) convenzione. 

2) DISPORRE, ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, il rispetto di  tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’affidamento; 
3) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all’articolo 147-bis,  comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.
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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.

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.


