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DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

n.147 del 11.11.2019 Numero Generale 

Det. n. 736 del 26.06.2019 Comune di CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura ristretta ex art. 61, del D.Lgs. 50/2016, 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”. (CIG: 7977872C3B) 

Comune di CANOSA DI PUGLIA

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di Novembre, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile della

Centrale Unica di Committenza del "Tavoliere" VALENTINO dott.ssa M. Concetta nell'esercizio delle proprie funzioni



PREMESSO:

 Che in data 24.11.2015 con Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.lgs 163/2006

(abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e sostituito dall’art. 37, comma 4 dello stesso Decreto) si è costituita tra i

Comuni di Cerignola e Stornarella, in forma associata, Centrale Unica di Committenza denominata del

Tavoliere;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.2016 si è preso atto della adesione del Comune

di Orta Nova alla Centrale Unica di Committenza;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.2018 si è preso atto della adesione del Comune

di Zapponeta alla Centrale Unica di Committenza;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2018 si è preso atto della adesione del Comune

di Canosa di Puglia alla Centrale Unica di Committenza;

 Che  con  Decreto  Sindacale  del  15.10.2019  prot.  n.22751  del  Comune Capofila  è  stata  nominata  la

dott.ssa  Maria  Concetta  Valentino  quale  RESPONSABILE  della  Centrale  Unica  di  Committenza

denominata “del Tavoliere”;

 Che il Comune di Canosa di Puglia  (in seguito Comune associato) dovendo procedere alle attività di

acquisizione  di  lavori,  forniture  e/o  servizi  per  il  tramite  della  CUC  del  Tavoliere  ha  trasmesso  al

Responsabile della CUC determina a contrarre n. 736 del 26/06/2019;

 che nella citata determina a contrarre si stabiliva di procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria

con le seguenti modalità:

o Importo a base di gara: 177.020,76 € (Eurocentosettantasetteventisei/76) oltre IVA e Cassa se

dovuti. Non sono previsti oneri della sicurezza;

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

o 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;

o Numero massimo di Operatori Economici da invitare n. 6 Operatori Economici;

o Tipologia di contratto A “corpo” con sottoscrizione digitale 

 Che per l’intervento di che trattasi con determina del vice responsabile della CUC del Tavoliere n. 112

del  16.07.2019  si  è  preso  atto,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  della  individuazione  del

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fabio LOVAGLIO;

 Che con determina del Responsabile della CUC del Tavoliere n. 115 del 18.07.2019 è stato approvato il

bando di gara, disciplinare e relativi allegati per l'intervento di cui all’oggetto;

 Che in data 22 luglio 2019 è stato pubblicato sulla CUC del Tavoliere, sulla GURI (n. 85/2019 5a Serie

Speciale), sulla GUUE (GU/S S141/2019), sul MIT e sull’Albo pretorio del Comune di Canosa di Puglia il

bando relativo alla prima fase della procedura ristretta;

 che entro la data  del  03 settembre 2019 ore 10:00 hanno manifestato il  loro interesse numero 11

operatori  economici;

 che in data 03 ottobre 2019 a seguito dei verbali  n. 1 del 03/09/2019,  n.2 del 10/09/2019, n.3 del

30/09/2019 e n.4 del 01/10/2019 è stato emesso il Provvedimento ex art 29 recante l’individuazione

degli operatori ammessi ed esclusi dalla fase II del procedimento;

 che in data 03 ottobre 2019 è stata trasmessa tramite piattaforma la lettera d’invito ai sei operatori

economici:

1. RTP  costituendo  Arch.  Fernando  Russo  (MANDATARIO)  con  Arch.  Riccardo  Russo,  Dott.ssa

Giorgia  Lubisco,  Neostudio  architetti associati,  Ing.  Vito  Sciruicchio,  Geoatlas  srl,  Dott.ssa

Margherita Russo, Arch. Francesca Icardi (in qualità di MANDANTI) (corrispondente all’OE n. 1

prot. 2755 del 30.08.2019);

2. RTP  costituendo  ABDR  Architetti Associati S.r.l.  (MANDATARIO)  con  ARCH.  GIUSEPPE

MATARRESE, ARCH. LOREDANA CARMEN LENOCI, PER. IND. ELIGIO MANSI, DOTT. RUGGERO

GIUSEPPE  LOMBARDI,  DOTT.  GEOL.  MARIO  PASQUALE  LUIGI  FRATE,  ING.  EMANUELE

CONVERSANO, DIGITARCA S.R.L.S. (in qualità di MANDANTI) (corrispondente all’OE n. 3 prot.

2777 del 02.09.2019);

3. RTP  costituendo  ARCH.  GONÇALO  BYRNE  (MANDATARIO)  con  ARCH.  GIORGIO  BALDISSERI,

ARCH. MANUEL BELLAGAMBA, ARCH.  FRANCESCO CEOLA, ING. TOMMASO FARENGA, GEOL.

STEFANO  MARGIOTTA,  ARCHEOLOGIA  RICERCA  e  VALORIZZAZIONE  srl,  ARCH.  MASSIMO

ZANCAN (in qualità di MANDANTI) (corrispondente all’OE n. 5 prot. 2791 del 02.09.2019);



4. RTP costituendo Finepro s.r.l. (MANDATARIO) con arch. Michele Sgobba, dott. geol. Lucrezia Di

Bari, dott. archeologo Velia Polito, ing. Marco Pellegrini , arch. Madia Domenica Mastrolonardo

(in qualità di MANDANTI) (corrispondente all’OE n. 7 prot. 2795 del 02.09.2019).

5. RTP costituendo 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) (corrispondente all’OE n. 8 prot. 2796 del 02.09.2019);

6. RTP costituendo ARCH. BARBARA AGNOLETTO (MANDATARIO) con ARCH. FRANCESCO SPANO',

TFE INGEGNERIA SRL, TECNOLOGIA E AMBIENTE S.a.s.  di  Zuin Marco,  Massimo & C.,  DOTT.

GEOL. SABINO D. ZELLINO, DOTT. VALENTINO VITALE, ARCH. VERONICA VOLTA (in qualità di

MANDANTI) (corrispondente all’OE n. 11 prot. 2799 del 03.09.2019).

 che  in  data  29  ottobre  2019  entro  le  ore  10:00  risultano  aver  presentato  offerta  numero  cinque

operatori  economici,  non  risultando  pervenuta  l’offerta  da  parte  del  RTP costituendo  Finepro  s.r.l.

(MANDATARIO) con arch. Michele Sgobba, dott. geol. Lucrezia Di Bari, dott. archeologo Velia Polito, ing.

Marco Pellegrini, arch. Madia Domenica Mastrolonardo (in qualità di MANDANTI);

 che in data 31 ottobre 2019 a seguito dei verbali  n.5 del 29/10/2019 e n. 6 del 31/10/2019 è stato

emesso il Provvedimento ex art 29 recante gli ammessi al proseguo della procedura;

 Che con determina del  responsabile della CUC del Tavoliere n. 141 del 31.10.2019 è stata nominata la

commissione di gara, per l'intervento di cui all’oggetto, come segue:

o Arch. Angela BARBANENTE Presidente;

o Arch. Roberto ZANCAN Componente;

o Dott. Italo Maria MUNTONI Componente;

VISTI:

 i  verbali  delle  operazioni  di  gara  della  fase  tecnica  ed  economica  della  suddetta  Commissione

giudicatrice, dai quali risulta che, a seguito della verifica dei punteggi attribuiti agli operatori economici,

non risultano offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti; in

esito alla redazione della graduatoria provvisoria, il costituendo RT 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), risulta primo classificato;Ritenuto pertanto di dover prendere

atto delle risultanze della seduta di gara, comunicarle al Responsabile Unico del Procedimento, affinché

possa  procedere  con  le  consequenziali  attività  di  verifica  dei  requisiti,  aggiudicazione  definitiva  e

contratto di appalto;

 l’articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice dei Contratti”);

 il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. (di seguito, “Regolamento”), per quanto ancora in vigore;

 il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

D E T E R M I N A

 Ritenere le  premesse  riportate  in  narrativa,  nonché  gli  allegati verbali  di  gara,  parte  integrante  e

sostanziale del presente provvedimento;

 Prendere ATTO  delle risultanze del verbale di  gara,  svoltasi  nella seduta pubblica conclusiva  presso

Canosa di Puglia,  via G. Falcone 134 c/o SUAPE in data 02.11.2019, con il  quale si è addivenuti alla

proposta di  aggiudicazione per la  gara avente ad oggetto “Procedura ristretta ex art.  61,  del D.Lgs.

50/2016,  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”." (CIG: 7977872C3B)” al R.T. costituendo, composto

dalla mandataria R. Cremascoli, E. Okumura e M. Rodrigues, arquitectos, lda. (Cod. Fisc.: PT505300443),

con sede in Rua Santa Catarina, 42/3º dt. fr.   -   CAP 4000-441   -   Porto, Portogallo,, e da "GASPARINI

ALESSANDRO (mandante)" - "GASPARETTI DAVIDE (mandante)" - "LEONI ANNA  (mandante)" - "NERVI

STEFANO  (mandante)" - "MERCI ANNA (mandante)", che ha offerto il  ribasso del 30,0003%, per un

importo netto di € 123.914,00 oltre IVA e Cassa come per legge;

 Prendere  ATTO che  il  secondo  classificato  è  R.T.P.  costituendo,  composto  dalla  mandataria  Russo

Fernando (Cod. Fisc.: RSSFNN52R12H708S), con sede in corso Italia 43, Bari (BA), 70123, e da "arch.



Riccardo  Russo  (mandante)"  -  "dott.ssa  Margherita  Russo  (mandante)"  -  "ing.  Vito  Sciruicchio

(mandante)"  -  "arch.  Riccardo Miselli  (mandante)"  -  "ing.  Domenico Lorusso (mandante)"  - "dott.ssa

Giorgia Lubisco (mandante)" - "arch. Francesca Icardi (mandante)";

 Che la  “Procedura  ristretta  ex  art.  61,  del  D.Lgs.  50/2016,  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”." (CIG: 7977872C3B)” sia aggiudicata al  RT 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 corrispettivo contrattuale pari ad € 123.914,00 al netto di IVA

(ribasso offerto pari a 30,0003%);

 Che si  proceda  alle  verifiche  volte  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti prescritti ex  lege  e  dal

disciplinare  di  gara,  ai  cui  esiti è  subordinata  l’efficacia  dell’aggiudicazione,  così  come  previsto

dall’articolo 32, co. 7, del Codice dei Contratti;

 Che si provveda ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 76, co. 5, del Codice dei Contratti.

 Trasmettere la presente determinazione al RUP nella persona di Arch. Fabio LOVAGLIO per i successivi

adempimenti di competenza;

 Disporre per la pubblicazione del presente atto sul sito on line della CUC del Tavoliere per 15 giorni

consecutivi;

Ai sensi dell’articolo 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può

essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua

conoscenza ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle

comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, co. 9, del Codice

dei Contratti.

Il Responsabile della CUC del Tavoliere

F.to  Maria Concetta Valentino 

In allegato alla presente, copia verbale commissione di gara.
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Determina n°147 del 11.11.2019

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO CUC DEL TAVOLIERE N° 264

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo

pretorio della CUC del Tavoliere per 15 giorni consecutivi, dal 11.11.2019 al 26.11.2019 

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Cerignola, lì 11.11.2019 F.to Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO
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