Determina n. 519 del 27/06/2017

DIRETTORE GENERALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
_____________________________________________________________________

Determinazione di settore n°

65

________________________________________________________________________________________

OGGETTO :
Procedura negoziata per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura inferiore
a € 100.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2, primo
periodo, del d. lgs. n. 50/2016, per i lavori di "Demolizione e ricostruzione con
medesima volumetria di un fabbricato esistente nel complesso della residenza F.
________________________________________________________________________________________
Marcone" nel Comune di Foggia. Nomina commissione di gara.
L'Istruttore WASSERMANN ALESSANDRA
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 713 del giorno 30 novembre 216, con il quale, ai
sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Considerato che, con la deliberazione n. 27, adottata nel corso della seduta del 27 luglio 2016, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il testo dell' Accordo, ex art. 15 della L. n. 241
del 1990, fra Adisu e l' A.S.P. “M.C. di Savoia di Foggia” per la concessione in comodato gratuito una
porzione di fabbricato all' interno del complesso della residenza F. Marcone di Via Guglielmi in Foggia per
realizzarvi una struttura residenziale per studenti universitari con capienza di 24 posti letto;
Visto l' art. 4 dell' atto di comodato, repertorio n.103 del 28 ottobre 2016, in virtù del quale l' Adisu Puglia
si è impegnata a progettare e a realizzare i lavori necessari per rendere funzionale il manufatto, anche
attraverso la demolizione preventiva dello stesso;
Considerato che l' Ufficio Tecnico dell' Adisu Puglia ha redatto il progetto preliminare per la demolizione e
ricostruzione con stessa volumetria dell' immobile acquisito, depositandone la Segnalazione Certificata di
Inizio Attività presso il Comune di Foggia in data 25 gennaio 2017;
Vista la determinazione del direttore generale n. 325 (di Settore n. 30) del 20 aprile 2017 con la quale,
previa operazione di sorteggio di 10 unità tra i 51 professionisti iscritti all' Albo di Professionisti esterni
dell' Adisu Puglia che, in ragione dei requisiti tecnici autocertificati, hanno dichiarato il possesso
contemporaneo

delle

competenze

tecniche

necessarie

all' espletamento

dell' incarico

ovvero

specializzazione nelle categorie a) Opere edili, b) Strutture, c) Impianti elettrici e speciali, d) Impianti
termici ed antincendio presenti nel suddetto Albo, è stata avviata una procedura negoziata per l'affidamento
di servizi di ingegneria e architettura inferiore a € 100.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e
dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del d. lgs. n. 50/2016, per i lavori di "Demolizione e ricostruzione
con medesima volumetria di un fabbricato esistente nel complesso della residenza F. Marcone" nel
Comune di Foggia;
Reso noto, da parte del Responsabile unico del procedimento, ing. Tritto, che le domande di
partecipazione alla gara pervenute sono sei:
- Ing. Benedetto Pietro, acquisita al prot. n. 1134 del 25/5/2017;
- RTP Arch. Serpenti Stefano, acquisita al prot. n. 1135 del 25/5/2017;
- RTP Ing. Fiore Vincenzo, acquisita al prot. n. 1136 del 25/5/2017;
- RTP C- ENGINEERING SRL, acquisita al prot. n. 1137 del 25/5/2017;
- RTP Ing. De Leo Anna, acquisita al prot. n. 1145 del 25/5/2017;
- Ing. De Marco Biagio, acquisita al prot. n. 1148 del 25/5/2017;
Visto che la nomina della Commissione di gara è di competenza del direttore generale e va fatta in
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conformità al disposto del comma 12 dell' art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno procedere alla costituzione di una commissione formata da un componente esterno
– per mancanza di adeguate professionalità interne, e da due componenti interni, cui verrà affiancato un
dipendente dell' Agenzia con funzioni di segretario verbalizzante;
Vista la nota prot. n. 307 dell' 8 giugno 2017 con la quale è stata formalizzata richiesta, all' Università
degli Studi di Bari, di designazione di un componente esterno con competenze professionali tecniche;
Vista la nota dell' Università degli Studi di Bari acquisita al protocollo dell' ADISU n. 1348 del 21
giugno 2017, con la quale viene designata e autorizzata allo svolgimento dell' incarico retribuito ex art. 53
del d.lgs. n. 165/2001 l' ing. Giuditta Bonsegna;
Acquisita la disponibilità dei funzionari dell' Agenzia dott. Vincenzo Napoliello, geom. Antonio Cazzato e
dott. Vito Perrone, a partecipare alla procedura de quo in qualità rispettivamente di commissari e di
segretario verbalizzante;
Ritenuto di dover individuare, quale presidente della commissione, l' ing. Giuditta Bonsegna e, quali
componenti, il dott. Vincenzo Napoliello e il geom. Antonio Cazzato;
Visto l' art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l' art. 14 della la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto l' art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell' Adisu Puglia, approvato dalla
Giunta Regionale con atto n. 317/2010;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell' anno 2016, approvato con la determinazione del direttore
generale n. 388 del 17 maggio 2016;
Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004;
determina
per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato,
- di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute relative alla
Procedura negoziata per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura inferiore a € 100.000,00 ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del d. lgs. n. 50/2016,
per i lavori di "Demolizione e ricostruzione con medesima volumetria di un fabbricato esistente nel
complesso della residenza F. Marcone" nel Comune di Foggia, nelle persone dei signori:
§

ing. Giuditta Bonsegna, responsabile della Sezione Tecnica Gestione Patrimonio dell' Università degli

Studi di Bari, con funzioni di presidente;
§

dott. Vincenzo Napoliello, funzionario dell' ADISU Puglia, componente;

§

geom. Antonio Cazzato, funzionario dell' ADISU Puglia, componente;
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- di stabilire che la commissione dovrà operare come un collegio perfetto e, in quanto tale, sempre con
il plenum dei tre componenti;
- di stabilire che la commissione sarà affiancata dal dr. Vito Perrone, funzionario ADISU, che svolgerà
le funzioni di segretario verbalizzante;
- di stabilire che il compenso spettante al presidente della commissione è di € 570,90 al lordo degli
oneri fiscali determinato secondo le previsioni del parere del 29 settembre 2004 del Consiglio Superiore
del Lavori Pubblici;
- di non riconoscere compensi ai funzionari dell' Agenzia in ragione del principio della
onnicomprensività, secondo il quale il trattamento economico deve remunerare tutte le funzioni ed i
compiti attribuiti ed ogni altro incarico conferito d'ufficio così come previsto dalla sentenza n. 86 del 13
febbraio 2015, della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione Puglia;
- di assumere l' impegno di spesa di € 570,90 sul cap. 110/0 del PEG 2017;
- di notificare il presente atto ai tre componenti della commissione, al segretario verbalizzante, al
responsabile unico del procedimento e al dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie;
- di incaricare il responsabile del procedimento di comunicare ai componenti della commissione e al
segretario la necessità di rendere l' attestazione di assenza di cause di astensione previste dall' art. 77,
comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione ai soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione
alla gara;
- di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento nell' apposita sezione del sito istituzionale dell' Agenzia.
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile di procedimento è: ING. TRITTO ANTONIO
Il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa rilascia Visto FAVOREVOLE al
presente atto.
IL DIRIGENTE
TARRICONE LUCIANO

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Vista la determinazione n° 519
del 27/06/2017
Il Responsabile in ordine alla regolarità contabile rilascia Visto

FAVOREVOLE

attesta la copertura finanziaria sul presente atto

IL DIRIGENTE
DOTT. GIANCARLO SAVONA

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il do
cumento cartaceo e la firma autografa
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