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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
PATRIMONIO Proposta n. 317 del 25/02/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 06.11.2008, è stata demandata al Settore LL.PP. la 

progettazione della scuola materna a tre sezioni nel piano di lottizzazione del comprensorio di aree comprese tra le 

vie Regina Margherita, Violante, Del Gelso e Sette Frati, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2009, rubricata “Bando regionale per il programma di 

riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, è stato approvato il progetto preliminare per la 

realizzazione della scuola materna composta da tre sezioni, a farsi all’interno del piano di lottizzazione del 

comprensorio tra via Regina Margherita, via Violante, via del Gelso e via Settefrati; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23.01.2018, rubricata “Atto di indirizzo utile aree 

urbanizzazioni secondarie per realizzazione di una scuola materna a tre sezioni e di aree a verde pubblico nel 

piano di lottizzazione del comprensorio tra le vie Regina Margherita, Violante, Del Gelso e Sette Frati (ora via 

Italia)”, è stata confermata la volontà di realizzare una scuola materna a tre sezioni nella zona Settefrati, in 

particolare in via Don Michele Tatò;  

 giusta nota della Regione Puglia - Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio - prot.n. 1713 del 

15.03.2018, registrata dal Settore Manutenzioni di questo ente con prot.n. 20369 del 15.03.2018, è stato accertato 

che con Decreto Ministeriale dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 1007 del 21.12.2017, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, sono stati individuati gli enti beneficiari per interventi di messa in 

sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici, tra i quali risulta inserito il Comune di Barletta per la 

nuova costruzione della scuola materna a tre sezioni – zona Settefrati, per un importo di € 1.500.000,00; 

 ai sensi dell’art. 2 del citato D.M., gli enti locali sono autorizzati ad approvare le progettazioni esecutive degli 

interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre diciotto mesi dalla 

pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 

 con determinazione dirigenziale n. 1361 del 26.09.2018 del Settore Manutenzioni, è stato approvato lo schema di 

avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’incarico professionale di progettazione definitiva 

ed esecutiva di una scuola materna a tre sezioni in Via Don Michele Tatò, al fine di procedere, in seconda fase, 

all’affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che detta 

procedura non risulta conclusa; 

 

Rilevato che: 

 con determinazione dirigenziale a contrarre n. 613 del 06.05.2019, si è provveduto ad indire la procedura d’appalto 

così denominata: “Incarico professionale per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione di 

una scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - Barletta”; 

 l’importo del compenso professionale posto a base di gara è stimato in € 229.915,98, oltre contributo integrativo 

(CNPAIA) al 4% e iva al 22%, e pertanto, considerato che l’importo è superiore ad € 100.000,00, si deve affidare 

l’incarico professionale di cui all’oggetto, mediante gara telematica con procedura aperta e con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  



 con nota del con nota del 26/03/2019 – assunta al prot. com.le al n.ro 20677 del 27/03/2019 la Regione Puglia ha 

inviato copia della Determinazione Dirigenziale n. 36 del 26/03/2019 di conferma del finanziamento di € 1.500.000,00 

per la realizzazione del plesso scolastico in questione e che la detta somma risulta al capitolo di entrata n. 263189 del 

bilancio 2019 e corrispondente capitolo di spesa 2019 del bilancio 2019;  

 la somma di € 185.000,00, quota comunale per la realizzazione del plesso scolastico, risulta prevista al capitolo 230 

del civico bilancio per l’anno 2019, finanziata da oneri concessori;  

 

Precisato che: 

 in data 28/06/2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio sul sito internet di questa Amministrazione il bando di 

gara n. 06/2019 per l’affidamento dell’“Incarico professionale per la progettazione definitiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

con revisione al vigente D.Lgs. n. 50/2016 della progettazione preliminare per la realizzazione di una scuola 

materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - Barletta” - CIG 7949148472 (in sostituzione del precedente CIG 

cancellato 78141719E5), relativo alla gara telematica a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 

95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 Il suddetto Bando di gara ha previsto, quale data di scadenza della ricezione delle offerte, il giorno 02.08.2019 – 

ore 13. Entro la predetta data, sono pervenute n. 24 offerte che risultano tutte ammesse come si evince dall’avviso 

pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Barletta in data 7 novembre 2019 e pubblicato anche sul Portale 

“Appalti&Contratti” in data 11.11.2019; 

 con determinazione dirigenziale n. 219 del 12.02.2020, si è provveduto alla nomina della Commissione 

giudicatrice come innanzi espresso; 

 A seguire la Commissione giudicatrice ha avviato i lavori di valutazione delle n. 24 offerte pervenute 

effettuando n. 4 sedute riservate nei seguenti giorni:  

  23.04.2020; 

  27.07.2020; 

  04.05.2020; 

  07.05.2020. 

 Successivamente, e precisamente in data 08.05.2020, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rosario 

Palmitessa ha evidenziato alcune criticità relative alla gara di cui all’oggetto sottolineando la necessità di richiedere 

alle ditte ammesse la conferma delle rispettive offerte essendo oramai decorsi i 180 giorni di validità delle stesse. 

Lo stesso RUP ha evidenziato infatti come le offerte fossero valide fino al giorno 29.01.2020 richiedendo, quindi, la 

suddetta conferma secondo anche quanto previsto dall’art. 4 – comma 1 – lettera C del Bando n. 06/2019; 

 Sempre in data 08.05.2020, il dirigente del settore Arch. Donato Lamacchia scrive, a mezzo mail, che la 

normativa attualmente vigente prevede che la garanzia provvisoria ha durata di 180 gg. dalla data di presentazione 

dell'offerta ritenendo prudenzialmente che il RUP dovesse altresì chiedere ai concorrenti di confermare, con 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità delle offerte sino alla conclusione delle operazioni di 

gara anche in relazione a quanto disposto dall'art. 32, co. 4, del Codice appalti; 

 Il RUP ha provveduto a redigere una richiesta di conferma offerte inviata attraverso il Portale Appalti&Contratti 

in data 19.05.2020 ed i lavori della commissione giudicatrice sono stati sospesi in attesa del riscontro delle ditte 

partecipanti; 

 Con determinazione dirigenziale n. 1014 del 21.07.2020 si è provveduto alla riattivazione della procedura di 

valutazione delle offerte tecniche presentate e con successiva determinazione dirigenziale n. 1140 del 10.08.2020 il 

Dirigente del Settore ha disposto la valutazione per le sette ditte che hanno riscontrato positivamente la richiesta del 

RUP ovvero:  



 1. OYTIS SRL; 

 2. STUDIO VITOBELLO ASSOCIATI; 

 3. SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI; 

 4. ING. ARCH. ARMANDO COPPOLA; 

 5. STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE; 

 6. TORRE FRANCESCO; 

 7. ING. CERVAROLO GIUSEPPE. 

 A seguito dell’ultima determinazione dirigenziale, la commissione giudicatrice ha provveduto a riprendere i 

lavori di valutazione delle offerte tecniche per le sole ditte che hanno riscontrato positivamente la richiesta del RUP 

e, quindi, si è tenuta una seduta riservata della commissione giudicatrice tenutasi in data 08.09.2020; 

 Dopo la predetta seduta è stato riscontrato come non tutte le ventiquattro ditte in gara avessero ricevuto la 

richiesta del RUP di conferma offerte a causa di un errore nell’invio della comunicazione attraverso il Portale 

Appalti&Contratti. Giova evidenziare che la stessa nota, firmata dal RUP e dal Dirigente del Settore arch. Donato 

Lamacchia, fosse comunque presente nel Portale Appalti&Contratti e consultabile dalle ventiquattro ditte in gara; 

 Il RUP Ing. Rosario Palmitessa ha ritenuto di dover inviare la richiesta di conferma dell'interesse di 

partecipazione alla gara a tutti i partecipanti che non l’avevano ricevuta precedentemente a causa della anzidetta 

disfunzione della piattaforma; 

 Alla data del 17.11.2020, le ditte che hanno riscontrato positivamente la nuova ed anzidetta richiesta sono state 

le seguenti: 

1. FINEPRO S.R.L. ; 

2. STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI; 

3. COSTITUENDO RTP MASTURZO; 

4. TEKNAPROJECT S.r.l.; 

5. POOLMILANO SRL; 

6. WIP ARCHITETTI S.R.L. 

 Con determinazione dirigenziale di riattivazione della procedura n. 1731 del 01.12.2020 si è provveduto alla 

valutazione delle offerte tecniche delle anzidette sei ditte sopra menzionate; 

 In data 03.12.2020 è avvenuta la valutazione delle offerte tecniche presentate da FINEPRO S.R.L., STUDIO 

TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI, COSTITUENDO RTP MASTURZO, TEKNAPROJECT S.r.l., WIP 

ARCHITETTI S.R.L. mentre l’offerta tecnica della ditta POOLMILANO SRL è stata valutata dalla commissione 

giudicatrice nella seduta riservata del 07.05.2020; 

 In data 23.12.2020, la Commissione giudicatrice ha provveduto all’inserimento dei punteggi attribuiti alle ditte 

per le quali è stata effettuata la valutazione della offerta tecnica ed alla contestuale riparametrazione degli stessi 

secondo quanto previsto dal bando di gara; 

 In data 31.12.2020, in seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara Arch. Donato Lamacchia ha provveduto 

alla apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica delle ditte in gara procedendo con la proposta di 

aggiudicazione in favore della ditta Costituendo R.T.P. Settanta7 - SGM Ingegneria - Perillo - Massarelli - De 

Angelis che ha ottenuto il punteggio totale di aggiudicazione di 86.39 ed importo di aggiudicazione pari ad € 

110.420,65; 

 

Dato atto che: 

 questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta Costituendo R.T.P. Settanta7 - 

SGM Ingegneria - Perillo - Massarelli - De Angelis, la documentazione comprovante l’accertamento dei requisiti 

autocertificati in sede di gara; 

 il RUP, verificata la documentazione prodotta per la suddetta ditta, ha accertato che le certificazioni richieste a 

riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate regolari; 



 si rende necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta Costituendo 

R.T.P. Settanta7 - SGM Ingegneria - Perillo - Massarelli - De Angelis; 

 con determinazione dirigenziale n. 1941 del 17.12.2020 si è altresì provveduto ad impegnare la somma di € 

184.764,28 al capitolo di spesa n. 308 del bilancio comunale 2020 e di accertare quale entrata la medesima somma al 

capitolo di entrata n. 308 del bilancio civico per l’anno 2020 mentre con determinazione Dirigenziale n. 613 del 

06/05/2019 si era proceduto all’accertamento dell’entrata della somma di € 1.500.000,00 al capitolo 263189 del 

bilancio 2019 cui corrisponde il capitolo di spesa 20912 sempre del bilancio 2019; 

 La complessiva spesa di € 140.101,70, comprensiva degli oneri di legge, trova copertura, in parte  con le somme 

di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1941 del 17.12.2020 ed in parte con le somme di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 613 del 06/05/2019 e,  pertanto,  nelle more del riaccertamento dei residui, trova copertura  in parte 

al capitolo 308 ed in parte al capitolo 20912 del bilancio provvisorio 2021 – RR.PP. 2020 

 

VISTI: 

 il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; 

 l’art.48 del vigente Statuto Comunale; 

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l’artt. 58 e ss. del vigente 

regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 i verbali delle sedute riservate del 23.04.2020, 27.04.2020; 04.05.2020; 07.05.2020; 08.09.2020; 03.12.2020; 

23.12.2020 ed il verbale di seduta pubblica del 31.12.2020 che si allegano alla presente determinazione dirigenziale 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del d.lgs. n.267/00 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

 

DI APPROVARE i verbali delle sedute riservate del 23.04.2020, 27.04.2020; 04.05.2020; 07.05.2020; 08.09.2020; 

03.12.2020; 23.12.2020 ed il verbale di seduta pubblica del 31.12.2020, che si allegano alla presente determinazione 

dirigenziale costituendone parte integrante e sostanziale, relativi alla seguente procedura: “Affidamento dell’Incarico 

professionale per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con revisione al vigente D.Lgs. n. 50/2016 della 

progettazione preliminare per la realizzazione di una scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - Barletta” 

- CIG 7949148472 (in sostituzione del precedente CIG cancellato 78141719E5), relativo alla gara telematica a 

procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta Costituendo R.T.P. Settanta7 - SGM 

Ingegneria - Perillo - Massarelli - De Angelis per un importo di aggiudicazione pari ad € 110.420,65, oltre gli oneri 

di legge; 

DI DARE ATTO CHE la somma spesa complessiva, nelle more del riaccertamento dei residui, di € 140.101,70  

compreso di contributo integrativo (CNPAIA) al 4% ed IVA al 22%, trova copertura all’interno della somma di € 



185.000,00 (quota comunale per la realizzazione del plesso scolastico finanziata da oneri concessori) al capitolo 230 

del bilancio provvisorio dell’anno 2021 RR.PP. 2020; 

DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1941 del 17.12.2020 si è altresì provveduto ad impegnare la 

somma di € 184.764,28 al capitolo di spesa n. 308 del bilancio comunale 2020 e di accertare quale entrata la medesima 

somma al capitolo di entrata n. 308 del bilancio civico per l’anno 2020; 

DI RINVIARE ad un successivo atto amministrativo del Settore LL.PP. e manutenzioni la determinazione del Nuovo 

Quadro Economico in relazione al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria sull’importo posto a base di gara; 

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole del 

sistema di E - PROCUREMENT, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui 

il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema; 

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati non 

pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, sono visionabili presso l’ufficio 

del responsabile unico del procedimento, ing. Rosario Palmitessa, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme 

di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio, invierà 

automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma 

digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 

del d.lgs. n.267/2000; 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale del Dirigente responsabile del servizio finanziario, anche per la sua esecutività, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico; 

DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio 

informatico; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

 

Allegati: tutti i verbali citati nel dispositivo  

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
ing. Rosario PALMITESSA arch. Donato LAMACCHIA 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.270 del 26/02/2021

31/12/2020Data: Importo: 140.101,70

Oggetto: Impegno in favore della RTP SETTANTA7-SGM INGEGNERIA-PERILLO-MASSARELLI- DEANGELIS x affidamento incarico
professionale di progettazione di una nuova  scuola materna a tre sezioni in via don Michele Tatò - Barletta (CIG:  7949148472)

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         1 - Istruzione prescolastica
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 185.000,00

44.898,30

140.101,70

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 230

Oggetto: Scuola materna con tre sezioni in Via Don M. Tatò - Finanziato da
proventi concessori

Progetto: Scuola materna

183  Servizio lavori immobili comunali

129 Scuola MaternaResp. servizio:

2020 1287/2

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 270 DEL 26/02/2021Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1287/2:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Impegno: 2020 1287/0 Data: 30/05/2020 Importo: 185.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 01/03/2021

7949148472C.I.G.:

C.U.P.: H98E18000190005

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
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AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON REVISIONE
AL VIGENTE D.LGS. 50/2016 DELLA P

2021

Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 42 Nr. adozione generale: 270
26/02/2021Data adozione:

03/03/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26/02/2021                          N°  270 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/03/2021 

 

 

Barletta, lì 09/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


