
CON LA PRESENTE CONVENZIONE 

TRA 

La Città Metropolitana di Bari, in persona del Sindaco Metropolitano – ing. Antonio 
Decaro, in qualità di rappresentante legale della stessa, con sede in Bari, via Spalato 19, 
C.F. 80000110728,  

E 

l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Romanelli-Palmieri di 

Monopoli, in persona del commissario straordinario- dott.ssa Marilù Napoletano- in 
qualità di legale rappresentante, con sede legale in Monopoli (Bari), Largo Cardinale 
Marzati n.7 –iscrizione registro regionale – atto dirigenziale n. 1404 del 13/12/2012-  CF 
80006450722  

 

Richiamato l’art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 in forza del quale: “ il 1 

gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i 

rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli 

obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il Sindaco del Comune capoluogo assume le 

funzioni di Sindaco Metropolitano e la Città metropolitana opera con il proprio Statuto e i propri 

organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi 44 e 46”; 

Premesso che l'art. 1, comma 44, lett.c), della medesima Legge 7 aprile 2014, n. 56 
recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”, prevede che: “d'intesa con i Comuni interessati la Città Metropolitana  può  esercitare le 
funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di 
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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 relativi a lavori, servizi e forniture”,  il quale introduce e disciplina nuove modalità di 
affidamento di lavori, servizi e forniture cui possono ricorrere le singole amministrazioni 
secondo modalità differenziate in ragione della natura della stazione appaltante e della 
tipologia di acquisizioni da conseguire; 
 
Atteso che 
 
Il legislatore ha inteso, con il novellato quadro normativo, dare impulso alla 
razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità ed 
efficienza delle stazioni appaltanti; 
 
A questo fine è stata prevista espressamente la riorganizzazione e l’accorpamento delle 
funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione 
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e controllo, nonché l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di 
qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a incoraggiare scelte 
amministrative orientate a migliorarne le capacità tecniche e organizzative; 
 
L’art. 37 del d.lgs. 50/2016, in materia di aggregazioni e  centralizzazione delle 
committenze,  al comma 5 fa salve le attribuzioni di stazione unica  appaltante  delle 
province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, ai sensi della  Legge 7 aprile 
2014 n. 56, ed al comma 6 prevede che “fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le 
stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di 
committenza qualificata ai sensi dell’art. 38”;  
 
L’art. 38  comma 8 del d.lgs. 50/2016 asserisce che  fino alla data di entrata in vigore del 
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti , si applica l’art. 216 comma 10, 
ossia i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione alla vigente 
anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) gestita dall’ANAC; 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica 
Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario 
contro le mafie”: 

- promuove l’istituzione  di una o più stazioni uniche appaltanti,  finalizzate a 
curare, in ambiti territoriali (regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale 
ed intercomunale) e  per conto degli Enti aderenti,  l’aggiudicazione di contratti 
pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di 
forniture; 

- definisce l’elenco dei soggetti che possono aderire alle Stazioni Uniche appaltanti, 
la natura giuridica di queste ultime quali “centrali di committenza”, le attività e i 
servizi della stessa, del tutto coincidenti con il supporto tecnico-amministrativo 
che le attuali Città Metropolitane  possono rendere ex art. 1 c. 44 della L. 
56/2014, nonché le modalità di adesione alla Stazione unica appaltante, 
declinando altresì i contenuti minimi delle convenzioni e le modalità 
organizzative; 

L’art. 3 lett. i) del d.lgs. 50/2016 definisce la centrale di committenza quale 
“amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle 
committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliaria”; 
 
L’art. 3 lettera m) del d.lgs. 50/2016 definisce “attività di committenza ausiliaria, le attività che 
consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti : 
1)omissis 
2)omissis 
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 
4)gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata” 

 La Città Metropolitana di Bari, con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 30 del 
19.04.2016 e n. 97 del 18.09.2018, ha rispettivamente costituito  e confermato, 
nell’ambito dell’organigramma dell’ Ente, il Servizio  Stazione Unica Appaltante (di 



seguito SUA), approvandone le linee di attività, in coerenza con le indicazioni del 
legislatore nazionale; 

Lo statuto della Città Metropolitana di Bari disciplina i rapporti tra quest’ultima ed  i 
Comuni facenti parte dell’area metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e 
di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo, nel caso di specie, all’art. 27 che la 
Città Metropolitana di Bari, previa convenzione, possa “curare nell’interesse dei Comuni le 

funzioni di centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente” e offrire “comunque ai Comuni 

singoli e associati assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, 

servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l’elaborazione  e la gestione di banche 

dati e di servizi su piattaforma elettronica”;     

 
Vista  la nota agli atti PG 138983 del  27/11/2018 con cui il Commissario Straordinario  
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Romanelli-Palmieri, ha trasmesso  la 
propria  deliberazione n.16 del 26/11/2018, con la quale ha approvato di aderire  alla 
Stazione appaltante  della Città Metropolitana di Bari, per  la gestione delle procedure di 
gara relative alla realizzazione dell’intervento strutturale “Polo integrato di Servizi di 
accoglienza e protezione di minori e donne(art. 48 e 75 RR 4/2007)” approvato dalla 
Regione Puglia, a favore dell’ASP Romanelli –Palmieri,  a valere sul POR Puglia 2014-
2020 Asse IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di 

discriminazione”- azione 9.10 “interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e 

socioeducative”, impegnandosi a sottoscrivere, con la  Città Metropolitana di Bari,  apposita 
convenzione disciplinante i rapporti interistituzionali; 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 157 del 27/12/2018 con cui è stata 
accolta l’istanza formulata dall’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) 
Romanelli-Palmieri di Monopoli, e si è demandato al  Servizio Stazione Unica Appaltante 
l’espletamento  e la gestione - in via sperimentale ed “una tantum”, nelle more 
dell’approvazione del regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante 
della Città Metropolitana di Bari – delle  procedure di  gara relative alla realizzazione 
dell’intervento strutturale “Polo integrato di Servizi di accoglienza e protezione di minori 
e donne(art. 48 e 75 RR 4/2007” approvato dalla Regione Puglia, a favore dell’ASP 
Romanelli –Palmieri,  a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse IX – “Promuovere 

l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”- azione 9.10 “interventi di 

riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative”.  

Tutto ciò premesso considerato parte integrante e sostanziale del presente atto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 Oggetto 



 
1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della 

Città Metropolitana di Bari , nel prosieguo SUA, e l’ Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona (ASP) Romanelli-Palmieri di Monopoli, in ordine all’espletamento   
ed alla gestione - in via sperimentale ed “una tantum”, nelle more 
dell’approvazione del regolamento di funzionamento della Stazione Unica 
Appaltante della Città Metropolitana di Bari– delle  procedure di  gara relative alla 
realizzazione dell’intervento strutturale “Polo integrato di Servizi di accoglienza e 
protezione di minori e donne(art. 48 e 75 RR 4/2007)” approvato dalla Regione 
Puglia, a favore dell’ASP Romanelli –Palmieri,  a valere sul POR Puglia 2014-2020 
Asse IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di 

discriminazione”- azione 9.10 “interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture 

sociali e socioeducative”. 

2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Città Metropolitana di 
Bari- Via Postiglione 44 Bari . 

Art. 2 Ambito oggettivo di operatività della SUA 
 

1. L’ambito oggettivo di operatività della SUA,  nelle proprie funzioni di stazione unica 
appaltante, è esteso a tutte le procedure di gara previste dalla normativa vigente per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, in tutte le modalità previste dal D. Lgs 18 
aprile 2016, n.50. 

2. Sono espressamente esclusi, dall’ambito oggettivo di operatività della SUA le seguenti 
procedure, di competenza dell’ASP Romanelli-Palmieri: 
- tutte le forme di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e le procedure 
di cui all’art. 63 del D. Lgs.  50/2016; 
-  procedure di somma urgenza e di protezione civile ex art. 163 e 148 comma 7 del 
d.lgs. 50/2016. 
 

Art.3 – Modalità di adesione alla SUA 
 
1. L’ ASP  delega alla SUA l’espletamento delle procedure di gara di cui all’art. 1 

mediante la sottoscrizione della presente convenzione, ratificata dall’organo 
deliberante competente, contenente gli elementi essenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 
30-06-2011. 

2. La delega di gare comporta l’onere da parte dell’Ente aderente di versare alla Città 
Metropolitana di Bari i relativi costi di gestione, secondo quanto previsto dal 
successivo art. 7. 

 
Art. 4- Attività dell’ASP Romanelli –Palmieri  

 
 1. L’organismo  sottoscrittore della Convenzione:  

a) individua le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni 
caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi;  



b) nomina il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi relative alla 
programmazione, progettazione ed esecuzione del lavoro/servizio/fornitura oggetto 
di affidamento;  
c) adotta la delibera/determinazione a contrarre;  
d) cura la redazione e l’approvazione della documentazione tecnica comprensiva del 
capitolato speciale d’appalto, nonché dello schema di contratto;  
e)redige apposita relazione, con cui si propongono alla SUA: 

- i requisiti di partecipazione tecnico professionali ed economico finanziari degli 
operatori economici 

- in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica ed i relativi pesi. 

Tale relazione sarà trasmessa alla SUA unitamente alla determinazione a contrarre 
ed alla documentazione tecnica di cui sub d). Nel caso in cui la SUA ne rilevi la 
necessità, in sede di incontro congiunto di cui all’art.6, saranno definiti di concerto 
con il RUP dell’Ente aderente, attraverso la sottoscrizione congiunta di apposito 
verbale, le eventuali modificazioni ed integrazioni ai suddetti requisiti di 
partecipazione nonché ai criteri, sub criteri e pesi. Resta ferma la competenza 
esclusiva della SUA in merito all’approvazione degli stessi, attraverso la  
predisposizione  e l’ approvazione del disciplinare di gara.  

f) trasmettono alla SUA la determinazione a contrarre, la documentazione di cui al 
punto d) e la relazione di cui al punto e); 
g) provvedono, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta a rimborsare 
alla SUA gli importi dalla stessa anticipati per coprire le spese di cui al successivo art. 
7, nonché a versare le somme di cui all’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  
h) trasmettono, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all’esecuzione 
dei medesimi contratti, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. d) del D.P.C.M. 30-06-2011; 
i) sottoscrivono il contratto da stipulare con l’aggiudicatario definitivo e gestiscono 
integralmente il successivo rapporto contrattuale con il medesimo, comprese tutte le 
comunicazioni all’Osservatorio dei Contratti pubblici e all’ANAC relative al contratto; 
 

2. La delibera/determinazione a contrarre, adottata dall’ASP Romanelli- Palmieri, 
individua, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, la 
procedura (aperta, ristretta o negoziata) e il criterio di aggiudicazione (offerta 
economicamente più vantaggiosa o minor prezzo) da utilizzare per l’individuazione 
dell’aggiudicatario e ove trattasi di lavori, indica se il contratto sarà stipulato a corpo o 
a misura, o parte a corpo e parte a misura. La  stessa delibera/determinazione  
approva i documenti progettuali, dando atto della presente convenzione, con 
conseguenziale impegno delle somme necessarie per l’esecuzione del lavoro/servizio/ 
fornitura, nonchè delle somme da liquidare alla Città Metropolitana di Bari ai sensi 
dell’art. 7.  

 

Art. 5 – Attività della SUA 
1. La SUA:   
 
a)riceve dall’ASP Romanelli-Palmieri  apposita delibera/determinazione dirigenziale  a 

contrarre  relativamente alla singola procedura di gara; 



b) riceve dall’ASP Romanelli-Palmieri  il Capitolato Speciale d’Appalto, unitamente ai 
documenti necessari per l’elaborazione della documentazione di gara (documenti 
tecnico–progettuali, relazione d’individuazione dei criteri –sub criteri e pesi, etc.);  

c) verifica la completezza e la ricevibilità  della documentazione (determinazione a 
contrarre, documentazione tecnica e schema di contratto) approvata e presentata  
dall’ASP Romanelli-Palmieri; nel caso in cui la SUA rilevi la necessità di apportare 
integrazioni alla documentazione inoltrata dall’Ente delegante, chiederà al responsabile 
del procedimento individuato dallo stesso, di regolarizzare la documentazione, in sede 
di incontro congiunto di cui al successivo art. 6. La SUA non opera alcun controllo di 
merito in relazione ai documenti trasmessi che costituiscono parte integrante del 
progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di 
avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente 
responsabile l’Ente aderente; in ogni caso, nell’ipotesi di significative difformità 
rispetto alla norma vigente nella documentazione presentata dall’Ente delegante, 
segnalate dalla SUA e non sanate dallo stesso, è sempre fatta salva la facoltà della SUA 
di recedere dalla presente convenzione; 

d) definisce, in sede di incontro congiunto di cui all’art. 6, di concerto con il RUP 
dell’Ente aderente, delle eventuali modifiche ed integrazioni ai requisiti di 
partecipazione degli operatori economici nonché ai criteri e sub-criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica ed ai relativi pesi, in caso di procedura di gara da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Resta ferma la 
competenza esclusiva della SUA in merito all’approvazione degli stessi attraverso la  
predisposizione  e l’ approvazione del disciplinare di gara; 

e)cura le varie fasi della procedura di gara fino alla dichiarazione di efficacia 
dell’aggiudicazione; 

f) predispone/approva la documentazione di gara (bando di gara /disciplinare / lettera 
d’invito) e si occupa dei connessi adempimenti di pubblicità, ovvero dell'inoltro degli 
inviti a presentare offerta; 

g) gestisce i quesiti di gara di natura giuridico - amministrativa e procedurale, nonché la 
gestione formale dei quesiti di natura tecnica, in collaborazione con il responsabile 
tecnico dell’Ente delegante che fornisce le risposte nel merito tecnico; 

h) cura la pubblicità legale della gara (GURI, GUUE, quotidiani) effettuando le relative 
spese, che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario ovvero dall’Ente 
Partecipante;  

i) individua, di concerto con l’Ente delegante, il termine di scadenza per la ricezione delle 
offerte e la data di celebrazione della gara;  

j) nomina il Presidente, i componenti del Seggio di gara nonché della Commissione 
Giudicatrice e i verbalizzanti, secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 ; 

k) attiva l’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del 
D. Lgs. 50/2016, fatti salvi i profili di competenza del RUP, in ossequio alla 
normativa  ed alle linee guida ANAC vigenti;  

l) effettua l'aggiudicazione con apposita determina dirigenziale a favore del concorrente 
nei cui confronti è stata effettuata dal Seggio di Gara o dalla Commissione, la 
proposta di aggiudicazione;  

m) cura le comunicazioni ai concorrenti ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;  



n) effettua la verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità 
economico e finanziaria, tecniche e professionali, tramite il sistema AVCPass e/o  
presso gli uffici di competenza;  

o) provvede alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;  
p) trasmette i dati all’Ente delegante, per la pubblicazione sul loro sito istituzionale, ai 

fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione";  

q) cura l’eventuale fase precontenziosa   relativa alle procedure di gara anche giovandosi 
della consulenza ed assistenza legale del Servizio Avvocatura e Contenzioso della Città 
Metropolitana di Bari. 

 
 
2. Il Dirigente della SUA non appena ricevuta dall’ ASP Romanelli-Palmieri richiesta 

formale di avvio di una specifica gara, procede ad individuare un gruppo di lavoro, tra 
i dipendenti in servizio presso la SUA, nonché a nominare un Responsabile del 
procedimento di gara, che provvede alla gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la 
SUA e l’ASP Romanelli-Palmieri . Il nominativo ed i recapiti del Responsabile sono 
comunicati tempestivamente all’Ente aderente che ha richiesto l’avvio della procedura 
di gara.  

 
Art. 6 - Definizione congiunta delle tempistiche di gara delegate 

 

1. La tempistica di pubblicazione del bando o di invio delle lettere di invito e la 
conseguente tempistica indicativa massima di espletamento della procedura di gara, 
che la SUA dovrà rispettare, salvo imprevisti, viene concordata in un incontro 
congiunto, di cui al successivo comma, tra il RUP dell’Ente delegante e il dirigente 
responsabile della SUA, o suo delegato, responsabile della procedura di gara, come 
risultante da apposito verbale, sottoscritto congiuntamente dalle parti. Il tutto avverrà 
nel rispetto delle tempistiche di legge e tenendo conto sia delle esigenze espresse 
dall’Ente delegante (anche legate a eventuali finanziamenti pubblici), sia della 
programmazione delle gare gestite dalla SUA.  

2. A tal fine, la SUA, ricevuta tutta la documentazione da parte dell’Ente delegante 
effettua le verifiche di propria competenza e convoca, entro il termine di 15 giorni 
dalla data di ricevimento della citata documentazione, il corrispondente RUP per la 
valutazione congiunta della medesima  e  per la firma del verbale di definizione delle 
tempistiche di gara e delle eventuali modifiche ed integrazioni  da apportare alla 
documentazione approvata ed inoltrata  dall’Ente delegante. Con la sottoscrizione del 
medesimo verbale saranno definiti di concerto con il RUP dell’ ASP Romanelli-
Palmieri, anche le eventuali modificazioni ed integrazioni ai requisiti di partecipazione 
degli operatori economici nonché ai criteri, sub criteri e pesi, i quali saranno oggetto 
del disciplinare di gara di competenza del Servizio SUA. 

3. Nel caso in cui la documentazione trasmessa fosse carente, incompleta o irregolare, il 
dirigente della SUA o suo delegato e il RUP dell’Ente aderente definiscono una 
scadenza entro la quale trasmettere la documentazione mancante, sostitutiva o 
integrativa. 



4. In caso di significative difformità rispetto alla norma vigente nella documentazione 
presentata dall’Ente aderente, segnalate dalla SUA e non sanate dall’Ente stesso, è 
sempre fatta salva la facoltà della SUA di recedere dalla presente convenzione. 

5. Dalla ricezione della documentazione definitivamente completa e regolare decorrerà il 
concordato termine di sei mesi per la definizione della procedura oggetto della 
presente convenzione. 

6. Qualora nel corso della procedura di gara si verificassero eventi imprevisti idonei a 
incidere sulle tempistiche concordate, la SUA ne dà compiuta informazione all’Ente 
delegante. 

 
 

Art. 7 Costi di procedura di gara delegata a carico dell’Ente delegante 
 

1. L’ASP Romanelli-Palmieri  contribuisce parzialmente a sostenere i costi sostenuti dalla 
Città Metropolitana di Bari per la gestione della gara delegata  nella misura prevista dal 
presente articolo.  

 
2. Per ciascuna procedura di gara  in materia di lavori, servizi e forniture svolto dal 

Servizio SUA, l’ASP Romanelli –Palmieri è tenuto a versare, alla Città Metropolitana 
di Bari  una somma complessiva in funzione dell’importo a base di gara secondo le 
seguenti percentuali: 

 
Le somme versate dall’Ente convenzionato sono destinate ad incentivare il personale 
in forza al Servizio SUA ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 5 del D. Lgs. 
50/2016 ed al finanziamento delle spese sostenute della Città Metropolitana 
necessarie per il  funzionamento della SUA (es. hardware, software, formazione 
personale, spese generali ecc.). 
 

3. La quota destinata ad incentivare il personale della SUA, previo accantonamento,  è 
ripartita secondo le disposizioni di apposito regolamento della Città Metropolitana di 
Bari, e comunque tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle 
specifiche prestazioni da svolgere nonché del criterio della rotazione nell’attribuzione 
degli incarichi relativi alla realizzazione della singola procedura di cui trattasi.  

4. L’atto di attribuzione degli incentivi al personale è di competenza del Dirigente della 
SUA, sia in fase preventiva, nell’indicazione delle professionalità necessarie al gruppo 
di lavoro, sia in fase successiva, nella liquidazione finale degli incentivi stessi, cui 
provvederà sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell’effettiva 
partecipazione dei soggetti impiegati.  

Importo a base di gara Incentivi al 
personale della 
SUA  ex art. 113 
comma 5 dlgs 
50/2016 

% da  
riconoscere 
alla Città 
Metropolitana 
di Bari  

Totale  

Sino a € 1.000.000  0.50 0.50 1.00 



5. Gli incentivi sono liquidati, con riferimento agli incarichi affidati, dal Dirigente della 
SUA, su proposta di liquidazione redatta dal Responsabile del procedimento di gara, 
all’esito dell’aggiudicazione della gara.  

6. L’Ente delegante è tenuto, altresì, a rimborsare la Città Metropolitana in ordine alle 
seguenti spese:  
a) le spese di pubblicazione su GURI, GUUE e su quotidiani locali e nazionali, in tutti 
i casi in cui la normativa vigente al momento del bando imponga dette pubblicazioni;  
b) il corrispettivo dovuto ai componenti della commissione aggiudicatrice; 
c) quanto eventualmente dovuto per la liquidazione dei compensi spettanti 
all'avvocato che sarà nominato, qualora dalla procedura di gara scaturisca un 
contenzioso con uno o più operatori economici, oltre a quanto eventualmente 
corrisposto dall'Ente in caso di condanna alle spese processuali, come  disposto dal 
successivo art. 11; 
d) altre spese afferenti alla procedura di gara delegata. 

7. L’ASP Romanelli- Palmieri versa alla SUA  le somme dovute di cui ai precedenti 
commi, entro 30 giorni dalla richiesta, a conclusione della procedura di gara delegata. 
Per rimborsi superiori ad € 5.000,00  l’Ente procede al versamento alla SUA 
dell’acconto pari al 50% dell’importo dovuto, entro 15 giorni dalla data di indizione 
della procedura di gara e procede al versamento del saldo, pari al rimanente 50% 
dell’importo dovuto, a conclusione della procedura di gara delegata. 

8. Il  mancato versamento delle somme di cui al presente articolo,  determinerà 
l’adozione, da parte della  Città Metropolitana di Bari, delle procedure di legge per il   
recupero dei crediti maturati. 

9. In fase di approvazione della singola procedura di gara, l’Ente aderente deve 
assumere idoneo impegno di spesa a favore della SUA, a rimborso dei costi gestionali 
di procedura di cui ai precedenti commi. In assenza, la SUA  non può accettare la 
delega. 

10.  Le risorse di cui al comma 2 sono accantonate dall’Ente delegante nell'ambito delle 
somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto 
dell’opera, lavoro, servizi/forniture. 
 

Art.8- Comunicazioni e rapporti giuridici 
1.Le comunicazioni tra la Città Metropolitana di Bari ed Ente aderente devono avvenire 
tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia stato 
concordato tra le parti. 
2. Dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici con l'appaltatore sono di 
competenza esclusiva dell’ASP Romanelli-Palmieri. 
 

Art. 9 Patto di integrità 
1. La Città Metropolitana di Bari e L’ASP Romanelli-Palmieri reciprocamente assumono 

formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza, correttezza e segretezza. 

2. L’Ente  delegante si impegna a segnalare alla Città Metropolitana di Bari qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla gara in corso. 



3. Nell'espletamento delle attività di stazione appaltante la SUA è soggetta 
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012, unitamente alle 
disposizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione della Città 
Metropolitana di Bari. 

4. L’Ente aderente è tenuto all’osservanza delle norme regolamentari in vigore presso la 
Città Metropolitana di Bari. 

 

Art. 10 – Decorrenza e durata della convenzione 
 

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ed ha durata 
limitatamente all’espletamento ed alla gestione - in via sperimentale – delle  procedure 
di  gara relative alla realizzazione dell’intervento strutturale “Polo integrato di Servizi 
di accoglienza e protezione di minori e donne(art. 48 e 75 RR 4/2007)” 

 
2. È ammesso il recesso unilaterale dell’Ente partecipante mediante comunicazione 

scritta, contenente un preavviso di almeno tre mesi, indirizzata al rappresentante legale 
della Città Metropolitana di Bari ed al Dirigente della SUA. In tal caso, salvo diverso 
accordo, la SUA porterà a termine, per quanto di propria competenza, le procedure di 
gara il cui Bando risulti già pubblicato, mentre restituirà all’Ente gli atti relativi ai 
procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase. La Città Metropolitana di 
Bari può dar corso al proprio recesso dalla convenzione, con ciò determinando la 
risoluzione della stessa, fornendo all’ASP Romanelli-Palmieri un preavviso di almeno 
tre mesi, rispetto alla data in cui il recesso può essere fatto valere. In ogni caso, è fatta 
salva la conclusione dei procedimenti di gara eventualmente già attivati, salvo 
decisione contraria congiunta. 

 
Art. 11 Contenzioso di gara  

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso connessi all’espletamento 
dei procedimenti di affidamento sono di competenza dell’Ente delegante e/o della 
SUA, facendosi ognuno carico dei rispettivi oneri. 

2. La   SUA  Città Metropolitana di Bari assume piena responsabilità con facoltà di 
intervenire in giudizio, in via autonoma e con assunzione dei relativi oneri, nei 
contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla stessa 
SUA,  nel proprio interesse.  

3. La gestione dei ricorsi e del contenzioso relativi e connessi agli atti gara  posti in 
essere dalla SUA o a fatti discendenti dalle attività svolte dalla stessa, è affidata 
all’Avvocatura della Città Metropolitana di Bari o a professionista esterno, giusta  
determinazione  sindacale ai sensi dell’art.20 lett.i dello Statuto della Città 
Metropolitana di Bari; le competenze di lite spettanti all’avvocatura interna  
rimangono disciplinate dal regolamento approvato con deliberazione di Giunta 
Provinciale 137 del 30.12.2014 e ss.mm.ii., al quale quivi si fa espresso richiamo e 
rinvio. 

4. Nel caso di affidamento dell’incarico difensivo a professionista esterno si applicano le 
disposizioni di cui al regolamento dell'Ente per il conferimento di incarichi esterni 
approvato con la delibera di Consiglio Metropolitano n.101 del 16/11/2016 e 
ss.mm.ii.  Il rapporto professionale sarà disciplinato da apposita convenzione siglata 
dal professionista al momento del conferimento dell’incarico, redatta sul modello 



dello schema approvato con la richiamata delibera di C. M. n.101 del 16/11/2016, al 
quale quivi si fa espresso richiamo e rinvio. 

5. L’Ente aderente, con riferimento al contenzioso afferente alla gara di proprio 
interesse, nel quale la SUA abbia titolo a costituirsi in giudizio, avrà facoltà di avvalersi 
dello stesso professionista qualora sia stato nominato un legale esterno, assumendone 
a proprio carico gli oneri professionali degli Avvocati incaricati, per il singolo giudizio; 
6. In caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte al pagamento 
delle spese, l’Avvocatura provvederà al recupero delle stesse, per la successiva 
liquidazione:  
a) in favore dei legali dell’Ente, laddove nel giudizio sia costituita la stessa Avvocatura, 
b) in favore della Città Metropolitana laddove sia costituito un legale esterno.  
 
7. In caso di pronuncia sfavorevole, nulla è dovuto all’Avvocatura da parte dell’Ente   
delegante; andrà, invece, in ogni caso, riconosciuto il compenso convenuto al legale 
esterno. 
 
8. Nel caso in cui la soccombenza sia riconducibile a decisioni dell’Ente aderente, lo 
stesso  rimborserà alla SUA -  entro 60 giorni dalla relativa richiesta:  
a)le spese di soccombenza, a qualsiasi titolo liquidate dal giudice.  
b)l’onorario del difensore esterno.  
 
9. La mancata effettuazione dei rimborsi di cui al presente articolo determinerà 
l’adozione, da parte della  Città Metropolitana di Bari, delle procedure di legge per il   
recupero dei crediti maturati. 

 

Art. 12 - Contenzioso relativo all’attivazione della convenzione 

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la SUA e l’Ente convenzionato 
è devoluta – fatta salva l’eventuale applicazione, anche su base volontaria, delle norme 
sulla mediazione- all’autorità giudiziaria di Bari. 

Art. 13- Seggio di gara  
 

1. Il Seggio di gara espleta, sia nelle procedure di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa che nelle procedure di aggiudicazione 
con il criterio del minor prezzo, le attività da svolgere in seduta pubblica. 

2. Il Seggio di gara è così composto: 
• dal Presidente, Dirigente della SUA della Città Metropolitana di Bari; 
• da n. 1 dipendente in servizio presso la SUA – Verbalizzante. 

      
3. La nomina del Seggio di gara verrà effettuata dal Dirigente del Servizio SUA. 

 
Art. 14 

Commissione di Aggiudicazione nelle procedure con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  

 
1. Nelle gare indette con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata alla 



Commissione Giudicatrice. Restano invece riservati al Seggio di gara gli adempimenti 
di cui al precedente art. 13. L’Ente si riserva la facoltà di nominare una Commissione 
di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.  

2. La Commissione Giudicatrice è composta in base alle disposizioni di cui agli artt. 77 e 
78 del D.Lgs. n. 50/2016. I commissari sono scelti dal dirigente del Servizio SUA, con 
le modalità previste dall’art. 77, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.  

3.  Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui agli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 
50/2016, e comunque nell’ipotesi di affidamento di contratti di importo inferiore alle 
soglie comunitarie o che non presentino particolare complessità di cui all’art. 77 
comma 3, la Commissione Giudicatrice è composta, da un numero di componenti 
pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a 
cinque. I componenti sono individuati  tra il personale della Città Metropolitana di 
Bari, così come di seguito: 

• il Presidente, tra i Dirigenti della Città Metropolitana di Bari; 
• da n. 2 o 4 componenti designati tra funzionari, appartenenti alla categoria D, 

dell’Ente convenzionato e/o della Città Metropolitana di Bari, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, o tra professionisti 
esterni nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente (in questo 
caso l’Ente convenzionato dovrà farsi carico di ogni onere e spesa derivante 
dall’impiego di professionalità esterne, provvedendo direttamente ad adottare 
gli atti di impegno e di liquidazione della spesa). 

• da n. 1 dipendente della Città Metropolitana di Bari, appartenente alle categorie 
D o C – Verbalizzante. 

4. La nomina della Commissione giudicatrice, verrà effettuata dal Dirigente della SUA, 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

5. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di 
rotazione.  

6. I componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, un’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta. 

7. I componenti non devono trovarsi in una della condizioni previste dall’art. 77 commi 
5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Art. 15- (Esenzione per bollo e registrazione) 

1. Per la presente convenzione si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642– allegato B – punto 16 – e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

La Città Metropolitana di Bari 
 
______________________ 
 

L’ASP Romanelli-Palmieri 

_________________________ 
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