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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. 1508 del 04/09/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 370 del 06.03.2020 pubblicata sull’albo pretorio on line del 

Comune di Barletta, sito internet www.comune.barletta.bt.it, è stata indetta la procedura di gara, art.36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(Me.P.A.), mediante richiesta di offerta aperta, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ex art.36, comma 

9-bis, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i per l’affidamento dell’Incarico professionale di redazione della 

Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione 

ed Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione “Lavori di eliminazione delle barriere 

architettoniche nei tre corsi storici” (CIG: ZEB2A92313); 

- con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 2553403 del Me.P.A,  pubblicata sulla piattaforma elettronica di 

Consip s.p.a www.acquistinretepa.it , sono stati stabiliti, quale termine ultimo per la presentazione delle 

offerte le ore 23:59 del 17.05.2020 e  la seduta pubblica di gara le ore 11:00 del 25.05.2020; 

- entro tale termine sono pervenute n. 27 offerte;  

- in data 25.05.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 1, il Presidente di gara, dott.ssa Caterina Navach, 

delegata dal dirigente del settore LL.PP-Manutenzioni arch. Donato Lamacchia, ad espletare le attività 

inerenti la gara, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei primi 5 partecipanti :  

1. Ing. Paolo Sorrentino  

2. Arch. Elio Conte 

3. Ing. Massimo Centrone 

4. Ing. Giuseppe Di Giacomo  

5. Ing. Francesco Di Nuzzo. 

Si ammettono i primi tre con riserva, mentre per gli ultimi due partecipanti, si riscontrano problematiche di 

ordine informatico per cui il Presidente di gara dispone la chiusura della seduta; 

- in data 08.06.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 2, il Presidente di gara ha proceduto alla verifica 

della documentazione amministrativa dei partecipanti n. 4 ing. Giuseppe Di Giacomo e n. 5 Ing. Francesco Di 

Nuzzo, ammettendoli con riserva. Prosegue poi con la verifica della documentazione amministrativa di n.1 

partecipante Arch. Antonio Carmelo Malivindi, ammesso con riserva; 

- in data 16.06.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 3, il Presidente di gara ha proceduto alla verifica 

della documentazione amministrativa dei restanti partecipanti: 

1. Ing. Francesco Di Palo 

2. Studio Tecnico Casella 

3. Arch. Saverio De Morelli  

4. Ing. Nicola Stefanelli 

5. Ing Roberto Iannella,  

6. Arch. Filippo Scolamacchia  

7. Ing. Marcello Palo 

8. Arch. Celestino Casalvieri  

9. SRLS Iea Associati  

10. sig. Edoardo Sborchia 

11. Studio Tecnico Franzese  

12. Arch. Giovanni Amatulli 

13. Ing. Antonio Siano 

14. sig. Antonio Manna 

15. Arch. Antonio Diana  

16. Ing. Giuseppe Marangi  

17. RTP formata da Bellapianta- Pizzicoli-Longano-Marciano-Savino  

18. Arch. Michele Binetti 



19. Ing. Giovanni Di Mauro  

20. Ing. Carmine Lopriore 

21. Team Project.  

- tutti i suddetti partecipanti sono stati ammessi con riserva al prosieguo delle operazioni di gara e quindi è stata 

inviata la relativa richiesta di soccorso istruttorio; 

- in data 02.07.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 4, il Presidente di gara, sulla base del soccorso 

istruttorio e del parere formulato dal RUP in merito al requisito di capacità tecnico-professionale dei 

concorrenti, procede al completamento della verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti, 

sciogliendo la riserva e procedendo con l’ammissione dei seguenti concorrenti: 

1.   Ing. Paolo Sorrentino 

2.   Arch. Elio Conte  

3.   Ing. Massimo Centrone  

4.   Ing. Giuseppe Di Giacomo 

5.   Arch. Carmelo Malivindi  

6.   Ing. Francesco Di Palo  

7.   Studio Tecnico Casella  

8.   Arch. Saverio De Morelli  

9.   Esse Ingegneria Srl – Nicola Stefanelli 

10. Ing. Roberto Iannella 

11. Arch. Filippo Scolamacchia 

12. Ing. Marcello Di Palo 

13. Arch. Celestino Casalvieri 

14. Iea Associati Srls  

15. Studio Tecnico Franzese 

16. Arch. Giovanni Amatulli 

17. Ing. Antonio Siano 

18. sig. Antonio Manna  

19. Arch. Antonio Diana 

20. Ing. Giuseppe Marangi 

21. RTP Bellapianta- Pizzicoli – Longano- Marciano-Savino 

22. Arch. Michele Binetti  

23. Ing. Giovanni Di Mauro  

24. Ing. Carmine Lopriore 

25. Team Project 

- il Presidente di gara ha proceduto alla esclusione del concorrente Francesco Di Nuzzo  e del concorrente 

Edoardo Sborchia a causa della mancata acquisizione dei riscontri al soccorso istruttorio richiesto dalla 

stazione appaltante; 

- in data 07.07.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 5, il Presidente di gara ha disposto che il punto 

ordinante Arch. Donato Lamacchia richiedesse al MEPA la riammissione dell’Ing. Francesco Di Nuzzo il 

quale era stato erroneamente escluso al prosieguo delle operazioni di gara. 

- in data 17.07.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 6, il Presidente di gara ha proceduto all’apertura 

delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, come da 

prospetto di calcolo rubricato “Elenco offerte ammesse ordinate”e ha proposto l’aggiudicazione in favore 

dell’RTP composto dall’Ing. Giuseppe Marangi/Arch. Claudio Convertino/Ing. Francesco Convertini che ha 

offerto un ribasso del 44,24%. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Ufficio Gare e Appalti ha proceduto a richiedere d’ufficio, per il RTP composto dall’Ing. Giuseppe 

Marangi/Arch. Claudio Convertino/Ing. Francesco Convertini, la documentazione a riprova per 

l’accertamento dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

- il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per il RTP composto dall’Ing. Giuseppe 

Marangi/Arch. Claudio Convertino/Ing. Francesco Convertini, ha accertato che le certificazioni richieste a 

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



- si rende necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore dell’RTP composto 

dall’Ing.Giuseppe Marangi / Arch. Claudio Convertino / Ing. Francesco Convertini, che ha presentato un 

ribasso percentuale del 44,24% sull’importo posto a base di gara, dando atto che se dalle certificazioni 

mancanti dovessero risultare irregolarità a carico della predetta RTP, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria ed all’espletamento di tutti gli altri 

adempimenti previsti a norma di legge; 

 

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. 

 

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: 

1. DI APPROVARE gli allegati verbali delle sedute di gara n. 1 del 25.05.2020, n. 2 del 08.06.2020, n. 3 del 

16.06.2020, n. 4 del 2.07.2020, del n. 5 del 07.07.2020, n. 6 del 17.07.2020 relativi all’appalto per i “Lavori di 

eliminazione delle barriere architettoniche nei tre corsi storici - CIG: ZEB2A92313”; 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto in favore dell’RTP composto dall’Ing. Giuseppe 

Marangi/Arch. Claudio Convertino/Ing. Francesco Convertini che ha presentato un ribasso percentuale del 

44,24% sull’importo posto a base di gara di € 15.337,97 oltre IVA e CNPAIA, dando atto che se dalle 

certificazioni mancanti dovessero risultare irregolarità a carico del predetto RTP, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria ed all’espletamento di tutti gli altri 

adempimenti previsti a norma di legge; 

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

Regole del sistema di e-procurement, a fronte del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al 

momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema; 

4. DI DARE ATTO che, per l’esecuzione del servizio, la somma di € 8.552,45 oltre contributo integrativo 

(CNPAIA) al 4% ed IVA AL 22%  per un totale complessivo di € 10.851,35 risulta già impegnata al capitolo 

n. 201 bilancio comunale 2020; 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento 

è l’arch. Mario Pagniello in servizio presso il settore LL.PP. di Barletta; 

6. 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 del procedimento, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

7. 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; 

8. 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; 



9. 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; 

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

contabile; 

11. 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. 

 
IL DIRIGENTE 

Arch. Donato Lamacchia 

 

Allegati: 

- verbale di seduta pubblica di gara n. 1 del 25.05.2020; 

- verbale di seduta pubblica di gara n.2 del 08.06.2020; 

- verbale di seduta pubblica di gara n.3 del 16.06.2020; 

- verbale di seduta riservata di gara n.4 del 2.07.2020 e relativo allegato; 

- verbale di seduta riservata di gara n.5 del 7.07.2020; 

- verbale di seduta riservata di gara n.6 del 17.07.2020 e relativo allegato. 
 

 

 

 

 

 

 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: D.D. 1259/2020 - Aggiudicazione in favore RTP G.ppe Marangi/Claudio Convertino/ Francesco Convertini  - Progettazione
esecutiva, DD.LL., coord. sicurezza in fase di progettazione x intervento di eliminazione barriere architettoniche su 3 corsi

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2012020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 879/0 Data: 10/03/2020 Importo: 19.460,82

10.851,35Importo:08/09/2020Data:2020 879/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZEB2A92313C.I.G.:

U.E. - SISUS - OT4 - Eliminazione barriere architettoniche nel sistema dei 3 corsi storici - cap.
entrata 201

C.U.P.: H95I18000430006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: D.D. 1259/2020 - ECONOMIA DA RIBASSO DI GARA relativa alla Progettazione esecutiva, DD.LL., coord. sicurezza in fase di
progettazione x intervento di eliminazione barriere architettoniche su 3 corsi principali

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2012020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 879/0 Data: 10/03/2020 Importo: 19.460,82

8.609,47Importo:08/09/2020Data:2020 879/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZEB2A92313C.I.G.:

U.E. - SISUS - OT4 - Eliminazione barriere architettoniche nel sistema dei 3 corsi storici - cap.
entrata 201

C.U.P.: H95I18000430006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 08/09/2020
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CLAUDIO CONVERTINO/ING. FRANCESCO CONVERTINI PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZ

2020

Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 147 Nr. adozione generale: 1259
04/09/2020Data adozione:

09/09/2020Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  04/09/2020                          N°  1259 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 15/09/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 30/09/2020 

 

 

Barletta, lì 15/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


