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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 250 del 27/02/2020

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

PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 284   DEL 27/02/2020

OGGETTO:  Affidamento dei servizi di rilievo, indagine, relazione geologica ed archeologica, 
progettazione 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” - CIG: 7977872C3B - CUP: I22I18000070002 
APPROVAZIONE  FASCICOLO  DI  GARA  E  ATTESTAZIONE  DI 
SOPRAVVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

La sottoscritta Arch. Annamaria Fabrizia GAGLIARDI, in qualità di Dirigente del III° Settore del Comune di 
Canosa  di  Puglia  e  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  Stazione  Appaltante  relativamente 
all’affidamento delle attività in oggetto, accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis 
della Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

PREMESSO CHE:
-  con  Determina  Dirigenziale  n.  707  del  21/06/2019  è  stato  accertata  ed  impegnata  la  spesa  relativa  
all’intervento “C.Ur.A. - Corridoio Ecologico Urbano Archeologico” - CUP I22I18000070002;
- con Determina Dirigenziale n. 736 del 26 giugno 2019 è stato approvato il DPI e determina a contrarre per  
i servizi di ingegneria ed architettura per l’affidamento dei servizi di rilievo, indagine, relazione geologica ed  
archeologica,  progettazione  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”, sub-impegnando altresì 
al capitolo di spesa 2039 i seguenti importi:

-  sub-impegno n.1,  data  registrazione  27/06/2019 per  un totale  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;
- sub-impegno n.2, data registrazione 27/06/2019 per un totale di 223.102,15 € 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””; 
-  sub-impegno n.3,  data  registrazione  27/06/2019 per  un totale  di  5.490 €  quale  importo per  le 
commissioni giudicatrici;

- con Determina Dirigenziale n. 833 del 17 luglio 2019 è stato affidato il servizio di pubblicità legale alla L&G 
SOLUTION S.r.l. con sede in Foggia alla via A. Fraccacreta n. 100 – P.IVA 03393760719 per un importo totale  
di € 2.617,33 IVA inclusa, procedendo al sub-impegno n.4 del 22/07/2019 di 617,33 ad integrazione del sub-
impegno n.1;
- che in 12/09/2019 è stato trasmesso il mandato di pagamento per la fattura n. 1361/02 del 31/07/2019 a  
favore della L&G SOLUTION S.r.l. per un importo totale di 2.617,33 €;
- in data 22 luglio 2019, a seguito della condivisione degli atti di gara con il Responsabile del Procedimento,  
nominato con Determina Dirigenziale n. 736 del 26/06/2019, è stato dato avvio alla procedura di gara con 
pubblicazione del bando di gara in GURI n. 85 del 22 luglio 2019;
- a seguito di espletamento delle procedure di gara, con Determina Dirigenziale della Responsabile della  
CUC del Tavoliere n. 147 del 11/11/2019, notificata a mezzo piattaforma telematica, è stata aggiudicata la  
procedura di gara all’operatore economico RTP costituendo tra COR arquitectos lda. (MANDATARIO) con  
Ing. Alessandro Gasparini, Dott.ssa Anna Leoni, Geol. Davide Gasparetti, Arch. Anna Merci, Arch. Stefano 
Nervi  (in  qualità  di  MANDANTI),  per  un  importo  di  123.914,00 (Euro 
centoventitremilanovecentoquattordici/00) al netto di IVA e cassa (ribasso offerto pari a 30,0003%);
- in data 26/02/2020 venivano completate le operazioni di verifica del possesso dei requisiti;
VISTO:
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
- la Relazione del Responsabile del Procedimento prot. 7273 del 26/02/2020;
- l'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 recante il  principio contabile applicato concernente la contabilità  
finanziaria  il  quale  prevede  che:  “le  obbligazioni  giuridiche  perfezionate  sono registrate  nelle  scritture 
contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a 
scadenza”;
VISTA: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06 febbraio 2020, intitolata: “Approvazione del bilancio di  
previsione  finanziario  2020-2022,  ai  sensi  dell’art.151  del  D.Lgs.  n.267/2000  e  dell’art.10  del  D.Lgs.  
n.118/2011” è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 01 in data 09 gennaio 2020 di approvazione del PEG – Piano degli 
obiettivi e Piano della performance anno 2020;
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, adottare un atto amministrativo 
attestante l’avvenuto accertamento e l’esito positivo dell’attività istruttoria svolta; 

DETERMINA
- DI APPROVARE il fascicolo di gara della CUC del Tavoliere protocollo 7517 del 27/02/2020;
- DI ATTESTARE la sopravvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del  

D.Lgs.  50/2016,  in  favore  dell’operatore  economico  RTP  costituendo  tra  COR  arquitectos  lda. 
(MANDATARIO) con Ing. Alessandro Gasparini, Dott.ssa Anna Leoni, Geol. Davide Gasparetti, Arch. Anna 
Merci,  Arch.  Stefano Nervi  (in  qualità  di  MANDANTI),  dell’affidamento  relativo ai  servizi  di  rilievo,  
indagine, relazione geologica ed archeologica, progettazione 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”, cosi come meglio dettagliato negli atti di gara a cu si rinvia per relazione; 

- DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- DI  RIMODULARE  l’importo  di  223.102,15  €  così  come  da  sub-impegno  n.2,  registrato  in  data 

27/06/2019 con Determina Dirigenziale n. 736 del 26/06/2019 a seguito di aggiudicazione in favore del  



RTP costituendo tra COR arquitectos lda. (MANDATARIO) con Ing. Alessandro Gasparini, Dott.ssa Anna 
Leoni, Geol. Davide Gasparetti, Arch. Anna Merci, Arch. Stefano Nervi (in qualità di MANDANTI) per un  
importo di 157.222,08 (importo comprensivo di IVA e Cassa) a valere sempre sul medesimo capitolo;

- DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché  
dell’art.  7  del  d.P.R.  n.  62/2013,  “di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di  interessi,  nemmeno 
potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto” ;

- DI TRASMETTERE al  Settore Finanziario,  copia del  presente provvedimento, per  gli  adempimenti di  
competenza; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla CUC del Tavoliere per gli adempimenti consequenziali. 

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

1 SEZIONE  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE

2 SINDACO

3 SEGRETERIA GENERALE

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

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

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

7 Assessorato  -  Appalti  -  Contenzioso  -  Attuazione  del 
Programma elettorale

8 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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