
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 736 del 26/06/2019

III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, 
AGRICOLTURA, COMMERCIO E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 810   DEL 26/06/2019

OGGETTO:  Approvazione  del  DPI  e  Determina  a  contrarre  servizi  di  ingegneria  ed 
architettura  per  la  progettazione  del  “C.Ur.A.  -  Corridoio  Ecologico  Urbano 
Archeologico”. CUP I22I18000070002

PREMESSO CHE 
 Con Decreto Sindacale del 25 settembre 2019 prot. 35687 e successiva Determina Dirigenziale Reg.  

Gen. 1071 del 26/09/2017 è stata nominata l’arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi quale Dirigente del  

III° Settore del Comune di Canosa di Puglia;

 con Delibera di Giunta n. 88 del 18 aprile 2019 è stato approvato l’aggiornamento progettuale del del 

C.Ur.A.  (Corridoio  Ecologico  Urbano Archeologico)  e  confermata  la  nomina  a  RUP dell’Arch. 

Annamaria Fabrizia Gagliardi;

 con  Determinazione Dirigenziale  REG. GEN. n. 707 del 21/06/2019  c’è stato l’accertamento e 

l’impegno di spesa per l’intervento “C.Ur.A. - Corridoio Ecologico Urbano Archeologico” -  

CUP I22I18000070002

VISTI:

 L’art. 107 «Funzioni e responsabilità della Dirigenza» del D.Lgs. 267/2000; 

 L’art.5,  comma  1,  L.n.  241/1990  che  dispone  che  il  dirigente  di  ciascuna  unità  organizzativa  

provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e  

di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione 

del provvedimento finale; 

 L’art 31 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice dei contratti”)  che individua le funzioni 

di RUP negli appalti di lavori , servizi e forniture e nelle concessioni e stabilisce che “per ogni  

singola  procedura  di  affidamento  di  un  appalto  o  di  una  concessione,  le  stazioni  appaltanti  

nominino  un  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  per  le  fasi  della  programmazione,  



progettazione, affidamento ed esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto  

e  di  negoziazione  delle  centrali  di  committenza  nominano,  per  ciascuno  dei  detti  acquisti,  un  

responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e  

le  funzioni  di  cui  al  presente  articolo.  …  il  RUP  è  nominato  con  atto  formale  del  soggetto  

responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo  

addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla  

struttura della pubblica amministrazione e di  competenze professionali  adeguate in relazione ai  

compiti per cui è nominato. ” ; 

 Le Linee Guida n.3 attuative del Nuovo Codice degli Appalti – ANAC – “Nomina, ruolo e compiti  

del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni” che recita:  

“Per  ogni  singola  procedura  di  affidamento  di  un  appalto  o  di  una  concessione,  le  stazioni  

appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa,  

individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.” ;

ATTESA: 

 la necessità al fine di consentire il corretto svolgimento degli impegni di ufficio, di individuare un 

RUP, diverso dal Dirigente, per gli adempimenti finalizzati all’attuazione dell’Intervento “C.Ur.A. -  

Corridoio Ecologico Urbano Archeologico” avente CUP I22I18000070002;

CONSIDERATO che:

 Al fine di garantire maggior trasparenza e l’esercizio del potere di controllo da parte della Dirigente 

del III° Settore, già progettista del Progetto di fattibilità tecnico Economico, si intende procedere alla 

nomina di un RUP, dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere;

 il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un dipendente di ruolo, con funzioni direttive, 

dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Pubblica 

Amministrazione di competenza professionale adeguate ai compiti per cui è nominato;

VISTO 

 il Curriculum Vitae dell’Arch. Fabio LOVAGLIO, Istruttore Direttivo Tecnico ed attualmente in  

forze  al  III°  Settore  del  Comune  di  Canosa  e  valutata  l’esperienza  tecnica  specialistica  e 

professionalità  in  materia  di  Appalti  Pubblici  maturata  dal  medesimo  in  posizioni  di  elevata 

qualificazione professionale  e  responsabilità  in  precedenti  società  di  rilievo nazionale  e  ritenuto 

pertanto lo stesso idoneo a ricoprire il ruolo di RUP; 

 l’art.  32,  comma  2,  del  DLgs  50/2016,  che  prevede  che  prima  dell’avvio  delle  procedure  di 

affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli  

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che:

 occorre attivare apposita procedura a contrarre per l’affidamento del seguente servizio di ingegneria 

ed architettura, da affidarsi tramite le CUC del Tavoliere, i cui elementi essenziali previsti dal citato  

art. 32 comma 2 sono contenuti nell’allegato Documento Programmatico Intervento (DPI), facente 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Servizi  di  ingegneria  ed  architettura  per  l’affidamento  delle  attività  di  rilievo,  indagine, 

relazione geologica ed archeologica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all’intervento per la  



tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato “C.Ur.A - corridoio ecologico  

urbano archeologico”;

 ATTESO che:

 l'intero intervento del “C.Ur.A. - corridoio ecologico urbano archeologico” ammonta ad un importo 

di 1.300.000 € il cui costo è previsto nel Bilancio di previsione 2019 in entrata sul capitolo 829 e di  

spesa 2039;

 con Determina Dirigenziale n. 707 del 21/06/2019 è stato accertato l’impegno di spesa;

 con ordine di servizio prot. 23152  del 21/06/2019 è stato assegnato all’arch. Fabio LOVAGLIO, la  

funzione di RUP dell’intervento in oggetto;

VISTO:

 l'art.9 della Legge 03/08/2009 n. 102 ed accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni  

sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO:

 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs 267/2000;

 la Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 11/04/2019

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il Documento di Programmazione dell’Intervento (“DPI”) allegato alla presente;

2. di avviare la  presente procedura a  contrarre  finalizzata all’attuazione dell’intervento denominato  

“C.Ur.A.  -  Corridoio  Ecologico  Urbano  Archeologico”  per  l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  ed 

architettura di seguito esplicitati e come meglio dettagliati nell’allegato DPI:

Servizi  di  ingegneria  ed  architettura  per  l’affidamento  delle  attività  di  rilievo,  indagine,  relazione 
geologica  ed  archeologica,  progettazione  definitiva/esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all’intervento per la tutela e la valorizzazione di aree  
di attrazione naturale denominato “C.Ur.A - corridoio ecologico urbano archeologico”

1. Oggetto dell’affidamento: Servizi  di  Ingegneria:  Rilievi,  Progettazione 
Definitiva/Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza,  Misura 
e  contabilità,  Direzione  Lavori,  Certificato  di  regolare 
esecuzione.

2. Importo a base di gara: 177.020,76  € (Eurocentosettantasetteventisei/76) oltre IVA e 
Cassa se dovuti. Non sono previsti oneri della sicurezza

3. criterio di  scelta del contraente: procedura ristretta ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 50/2016.

4. Requisiti  di  carattere  generale, 
economici e tecnico professionali

Si rimanda all’allegato DPI.

5. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del  miglior rapporto qualità/prezzo,  ai  sensi dell’articolo 95, 



co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti

6. Numero  massimo  di  Operatori 
Economici da invitare

n. 6 Operatori Economici.

7. Tipologia di contratto A “corpo” con sottoscrizione digitale

8. Stazione  Appaltante/Centrale  di 
Committenza

Comune di Canosa di Puglia/CUC del Tavoliere

3. di procedere con l’impegno e all’assunzione di spese derivanti dagli obblighi di pubblicità e della 

procedura di gara che trova copertura nel Quadro Economico dell’intervento; 

4. di sub-impegnare le  somme di:

 2.225,00 € , quale contributo dovuto dalla stazione Appaltante all’ANAC (225 €) oltre al costo 

per  la  pubblicazione  del  bando  in  GURI  (stimata  in  circa  2.000  €),  a  valere  sul  quadro  

economico di progetto;

 177.020,76  €, oltre iva al 22% per € 38.994,56 e cassa al 4% per € 7.080,83 quale importo per la 

procedura “Servizi  di  ingegneria ed architettura  per  l’affidamento delle  attività  di  rilievo, 

indagine,  relazione  geologica  ed  archeologica,  progettazione  definitiva/  esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative 

all’intervento per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato “C.Ur.A 

- corridoio ecologico urbano archeologico””;

 4.500 €, oltre iva al 22% per € 990,00, quale importo per le commissioni giudicatrici;

5. Di dare atto che la spesa complessiva, come sopra sub-impegnata, pari ad € 230.811,15, salvo il più 

puntuale  impegno  in  sede  di  aggiudicazione  provvisoria,  così  come  sopra  sub-impegnata  è  contenuta 

nell’impegno accertato con determina dirigenziale n 707 del 21/06/2019;

6. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 79/2009 (convertito in legge 102/2009 

e smi), e all’art. 183 c. 8 del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma 

dei contratti , come sopra computati e ricompresi nel quadro economico di intervento, previsti per l’anno  

2019 è compatibile con i  relativi stanziamenti di  cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi  

oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica;

7. di confermare all’Arch.  Fabio LOVAGLIO,  Istruttore Direttivo Tecnico del  Comune di  Canosa, 

l’incarico  di  RUP  della  seguente  procedura  di  affidamento: “Servizi  di  ingegneria  ed  architettura  per 

l’affidamento delle attività di rilievo, indagine, relazione geologica ed archeologica, progettazione definitiva/

esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative 

all’intervento per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale denominato “C.Ur.A - corridoio 

ecologico urbano archeologico””;

8. di demandare, al RUP Arch. Fabio LOVAGLIO, di porre in essere tutti gli eventuali ulteriori atti  

consequenziali, ivi compresi l’acquisizione di CIG e SmartCIG;

9. di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 

6 D.P.R. n. 62/2013; 



10. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi  

dell’art.29  D.Lgs  n.50/2016  secondo  le  disposizioni  del  D.Lgs  n.  33/2013  e  smi  e  che  il  presente 

provvedimento: 

a)  dovrà essere  inserito,  nella  sezione Amministrazione  trasparente-sottosezione  provvedimenti  dei 

dirigenti;

b) dovrà essere pubblicato, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , 

nella sezione medesima, sottosezione “bandi di gara e contratti”.

11. Di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza al Responsabile di Azione 6.6, 

c/o la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio.

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE  VIABILITA'  E  CONTROLLO  DEL 
TERRITORIO, AMBIENTE, EDILIZIA E PROTEZIONE 
CIVILE

2 SERVIZIO  POLIZIA  MUNICIPALE  E  POLIZIA 
AMMINISTRATIVA

3 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

4 SINDACO

5 SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI,  MANUTENZIONE, 
VIABILITA',  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE, 
ESPROPRI,  PATRIMONIO,  PROTEZIONE  CIVILE, 
AMBIENTE E SPORT

6 SEGRETERIA GENERALE

7 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
BENI  ARCHEOLOGICI,  PROTEZIONE  CIVILE, 
APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, SPORT

8 III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, 
AGRICOLTURA,  COMMERCIO  E  ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

9 Assessorato - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - 
SUE - ARCHEOLOGIA - POLITICA DELLA CASA

10 Assessorato  -  PROGRAMMAZIONE  ECONOMICA  - 
FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE

11 Assessorato  -  Appalti  -  Contenzioso  -  Attuazione  del 
Programma elettorale

12 AREA DI SEGRETERIA - CONTENZIOSO E LEGALE, 
GIUDICE  DI  PACE,  ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,  PUBBLICAZIONE  ON-LINE, 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE -  ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO  -  PROGRAMMAZIONE 
INFORMATICA E TECNOLOGICA - STATISTICA



IL DIRIGENTE

gagliardi annamaria fabrizia / ArubaPEC 
S.p.A.
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