Determina Dirigenziale N. 862 del 21/02/2017
Protocollo N. 22511/2017
Firmato digitalmente da DIPIERRO ROSA

Pianificazione territoriale generale, Viabilità, Trasporti

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento dei Servizi tecnici di supporto al R.U.P. per la redazione del Piano di bacino
del TPL dell'ATO Città Metropolitana di Bari, previa indizione di procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs.50/2016. Istituzione seggio di gara e nomina Commissione giudicatrice tecnica ex
art.77 del D.Lgs.50/2016.

IL DIRIGENTE

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.30 del 19/04/2016 concernente
“Riorganizzazione dell’Ente” è stata approvata la macrostruttura dell’Ente in numero tredici
strutture apicali di livello dirigenziale (di staff e di line);
con deliberazione n.49 del 29/06/2016 il Consiglio Metropolitano ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Provvisorio anno 2016;
con decreto del Sindaco metropolitano n.168/DSM del 30/06/2016 è stato conferito alla
sottoscritta avv. Rosa Dipierro l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio di line
“Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti”;
con determinazione dirigenziale del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità e
Trasporti n. 472 del 3 febbraio 2017 l’ing. Antonio Laricchiuta è stata nominato, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/ 2016, Responsabile Unico del Procedimento del Piano di Bacino del TPL
dell’ATO Città Metropolitana di Bari;
con la stessa determinazione dirigenziale n. 472 del 3 febbraio 2017 è stata indetta procedura
aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento dell’appalto relativo ai servizi
tecnici di supporto al R.U.P. per la redazione del Piano di bacino del TPL dell’ATO Città
Metropolitana di Bari, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 21/02/2017:
Visto che:
occorre procedere sia alla nomina del seggio di gara per gli adempimenti di verifica della
documentazione amministrativa e per lo svolgimento delle sedute pubbliche, sia alla nomina
della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed attribuzione dei relativi punteggi ed
eventuale valutazione delle giustificazioni;
il disciplinare di gara, allegato alla predetta determinazione, al punto n. 19 “Procedura di gara”
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prevede, tra l’altro, che il seggio di gara venga presieduto dal R.U.P., assistito da due funzionari
appartenenti all’Ufficio proponente, uno dei quali con il ruolo di segretario verbalizzante, i quali
non partecipano alla formazione delle decisioni adottate dal presidente di seggio in ordine alle
modalità di gestione delle sedute di gara;
Visto inoltre l’art.77 del D.Lgs.50/2016 “Commissione di aggiudicazione” ed in
particolare
- il comma 1 “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”;
- il comma 2 “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante …”
- il comma 3 “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.”;
- il comma 4 “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”;
- il comma 7 “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.”;
Visto altresì il Decreto d’urgenza del Sindaco n.204 del 05/08/2016, ratificato con
deliberazione del Consiglio Metropolitano n.83 del 5/09/2016, ai sensi dell’art.17 dello Statuto della
Città Metropolitana di Bari, avente per oggetto “Criteri per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Città Metropolitana di Bari per
l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto”;
Ritenuto di procedere, quindi, alla individuazione dei componenti del seggio di gara per
gli adempimenti di verifica amministrativa e per lo svolgimento delle sedute pubbliche nonché alla
nomina della commissione giudicatrice tecnica per la valutazione delle offerte tecniche ed
attribuzione dei relativi punteggi;
Vista l’assenza di Dirigenti aventi i requisiti di cui all’art.4 del Regolamento approvato
con il richiamato Decreto Sindacale;
Visti il:
- D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs.50/2016;
DETERMINA
1. di istituire il seggio di gara per gli adempimenti di verifica della documentazione amministrativa
e per lo svolgimento delle sedute pubbliche relative all’affidamento dei servizi ad oggetto:
“Servizi tecnici di supporto al R.U.P. per la redazione del Piano di bacino del TPL dell’ATO
Città Metropolitana di Bari”, che sarà presieduto dal R.U.P. Ing. Antonio Laricchiuta,
funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità e Trasporti, assistito dal
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2.

3.

4.
5.

6.

Sig. Marino Tagarelli, istruttore direttivo tecnico e dalla Dott.ssa Lucia De Luca, con il ruolo di
segretario verbalizzante, i quali non parteciperanno alla formazione delle decisioni adottate in
ordine alle modalità di gestione delle sedute di gara;
di istituire, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016, la Commissione giudicatrice tecnica per la
valutazione delle offerte tecniche, per l’attribuzione dei relativi punteggi e l’eventuale supporto
al Presidente del seggio di gara per la valutazione delle giustificazioni, qualora il Presidente del
seggio di gara rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, così composta:
- Ing. Saverio Giuseppe Caravelli, funzionario tecnico del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale, Viabilità e Trasporti - Presidente;
- Ing. Michele Fazio, funzionario tecnico del Servizio Pianificazione Territoriale Generale,
Viabilità e Trasporti - componente;
- Ing. Antonio Lillo, funzionario tecnico del Servizio Pianificazione Territoriale Generale,
Viabilità e Trasporti - componente;
tutti in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del Regolamento approvato con il richiamato
Decreto Sindacale;
- Rag. Domenico Albanese, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Pianificazione
Territoriale Generale, Viabilità e Trasporti - segretario verbalizzante
di dare atto che in relazione alle determinazioni assunte con il presente provvedimento la
sottoscritta Dirigente ad interim avv. Rosa Dipierro e il responsabile della relativa istruttoria,
Dott.ssa Lucia De Luca, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall’art.6 bis ex L.241/90 e dagli artt.6, comma 2, e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28/11/2000, n°445;
di notificare copia del presente provvedimento ai suddetti componenti del seggio di gara e della
Commissione giudicatrice;
di rinviare al momento dell’accettazione degli incarichi sub 1) e 2) l’acquisizione della
dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
all’art.77 comma 9 del D.Lgs.50/2016 in capo ai singoli componenti della Commissione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché
nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n°33/2013, nonché dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.
Il Dirigente ad interim
avv. Rosa Dipierro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del
Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 'Codice
dell'Amministrazione Digitale'
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