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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 533 del 20/05/2020

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, 
SPORT

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 573   DEL 19/05/2020

OGGETTO:  Lavori di adeguamento del campo di calcio San Sabino ai fini dell’ottenimento 
della  omologazione  f.i.g.c.  –  l.n.d.  Affidamento:  a)  della  redazione  Piano 
sicurezza  e  coordinamento,  b)  della  predisposizione  del  fascicolo,  c)  del 
Coordinamento  sicurezza  in  fase  esecutiva  -  CUP  I29H19000110004  -  CIG 
Z6B2CFCFAA - Trattativa diretta n. 1295083/2020 sul MePA - Aggiudicazione 
efficace all'ing. Cosimo GIUNGATO

Richiamata  la  relazione  istruttoria  e  conseguente  proposta,  pari  oggetto  della  presente,  redatta  dal 
Responsabile dell'istruttoria, Capo Servizio LL.PP – arch. Cataldo Menduni, previa verifica di insussistenza 
di situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n.  
190/2012, così formulata:

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 509 del 14/05/2020 si è stabilito, tra l'altro, di avviare la procedura di  

scelta  del  contraente  sulla  piattaforma MEPA, per  il  servizio di  redazione del  Piano di  sicurezza e  
coordinamento, predisposizione del fascicolo, coordinamento sicurezza esecuzione relativi ai  Lavori di 
adeguamento del campo di calcio San Sabino ai fini dell’ottenimento della omologazione f.i.g.c. – l.n.d. 
tramite Trattativa Diretta - Affidamento diretto  con unico operatore abilitato MEPA  –  Professionista: 
Ing. Cosimo GIUNGATO,  cf :GNGCSM67E08A669F,  mediante ribasso a corpo sull'importo di euro 
13.415,74 posto a base della procedura di affidamento;

- la  Trattativa  diretta  -  Affidamento  diretto  sul  MEPA  (Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 
Amministrazione), ha assunto il seguente identificativo: n. 1295083 del 15/05/2020;

Esaminato il  verbale di gara del 19/05/2020 dal quale emerge sinteticamente quanto segue:
- che in data 15/05/2019 mediante procedura telematica del MePA veniva inviata lettera-invito prot. 16547 

del 15/05/2020 e relativa documentazione all'operatore economico da invitare;
- che nel termine del 19/05/2019 ore 18:00 perveniva l'offerta dell'operatore economico invitato; 
- che il su menzionato operatore economico ha offerto il seguente ribasso percentuale:

Ing. Cosimo GIUNGATO, 
cf :GNGCSM67E08A669F

Ribasso: 61,30%



- che il Dirigente di Settore/RUP esaminati i documenti tutti  della suddetta offerta dichiarava che non 
sussistevano elementi per ritenere anormalmente bassa tale offerta  e che  la medesima risultava congrua 
e proponeva pertanto di aggiudicare l'appalto al sopra citato concorrente;

Considerato  che  la  proposta di  aggiudicazione di  cui  al  Verbale di  gara del  19/05/2020 è soggetta ad 
approvazione ai sensi dell’art.33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
Richiamata la nota di questo Ufficio n. 17007 del 19/05/2020 con cui è stato chiesto al professionista se 
volesse offrire un miglioramento al prezzo di aggiudicazione;
Visto il riscontro del professionista dal quale si evince che lo stesso migliora il prezzo di aggiudicazione con  
una riduzione di euro 500,00;
Considerato , altresì, che si è proceduto alla verifica dei conteggi dell’offerta presentata dall’aggiudicatario e 
che, pertanto, dopo aver applicato il ribasso percentuale offerto del 61,30%, all'importo a base di gara di euro 
13.415,74,  e l'ulteriore riduzione di euro 500,00, il prezzo contrattuale è pari ad € 4.691,89 (€ 13.415,74 –  
ribasso € 8.223,85 – € 500)   oltre cnpaia  al  4% per € 187,68  e così  per complessivi  €  4.879,57,  non 
applicandosi l'IVA avendo il professionista dichiarato di rientrare nel regime fiscale forfettario;
Verificata la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale della proposta di aggiudicazione, con il  
presente  provvedimento  si  procede  alla  approvazione  dell'aggiudicazione  dell’appalto  dei  lavori  di  cui  
trattasi;
Dato atto che risulta acquisita la seguente documentazione relativa all'aggiudicatario proposto:
- regolarità contributiva (prot. Inarcassa 0820551 del 19/05/2020);
- iscrizione Albo Ingegneri dell'Ordine di Barletta Andria Trani  (verifica on line del 19/05/2020 Albo Unico 

Ingegneri - Consiglio Nazionale Ingegneri);
- attestato inserimento nel registro dei coordinatori della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari e Stralcio  

Piattaforma  formazione  del  Consiglio  Nazionale  Ingegneri  per  aggiornamento  Novembre  2019 per 
Coordinatori Sicurezza; 

Dato atto, altresì, che risultano avviate relativamente all'aggiudicatario proposto le previste verifiche 
attraverso la richiesta del:
- certificato del casellario giudiziale (prot. 17020 del 19/05/2019);
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (prot. 17019 del 19/05/2020);
- certificato relativo alla regolarità del pagamento di imposte e tasse (prot. 17017 del 19/05/2020);
Richiamato il paragrafo 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4; 
Ritenuto, pertanto, che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento può considerarsi efficace, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, avendo la stazione appaltante verificato in capo all’aggiudicatario 
il possesso dei requisiti speciali e generali dichiarati in autocertificazione in sede di offerta (documentazione 
tutta conservata agli atti d’ufficio), fatti salvi gli esiti di cui alla precitate richieste e  con la puntualizzazione 
che in difetto si procederà secondo quanto previsto dal summenzionato paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 
4 dell'ANAC;
Visto 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;

PROPONE

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

1) di approvare il verbale di gara del 19/05/2020, accettando il miglioramento del prezzo di  
aggiudicazione di cui alla nota del professionista del  19/05/2020 acquisita al prot. 17033 – 
ritenuto conveniente per questo Ente in considerazione dell'economia che ne consegue e 
valutato  il  tipo  di  servizio  da  effettuare  in  rapporto  ai  lavori  da  eseguire  –  e 
conseguentemente   l'aggiudicazione  efficace  del  servizio  per   la  redazione   del  Piano 
sicurezza e coordinamento, della predisposizione del fascicolo, del Coordinamento sicurezza 
in fase esecutiva  relativo agli interventi in oggetto all'operatore economico: Ing. Cosimo 
GIUNGATO,  cf: GNGCSM67E08A669F, p.iva: 05741690720 per l'importo contrattuale di 
€ 4.691,89, avendo l'aggiudicatario offerto un ribasso del 61,30%  sulla base di gara di €  
13.415,74 ed un miglioramento del prezzo di aggiudicazione di € 500,00, oltre cnpaia per € 
187,68 e così per complessivi € 4.879,57, non applicandosi l'IVA avendo il professionista 
dichiarato di rientrare nel regime fiscale forfettario, così distinti:

n. causale pre gara post gara 



ord.

(ribasso del 
61,30%)

euro euro
1 Competenze 13 415,74 5 191,89
2  A detrarre 

miglioramento // 500,00
3 restano 13 415,74 4 691,89
4 Cnpaia 4% 536,63 187,68
5 Totale imp. 13 952,37 4 879,57
6 Iva 22% 3 069,52 0,00
7 Totale 17 021,89 4 879,57
8 Economie 

d'asta
// 12 142,32

9 totale 17 021,89 17 021,89

2) di dare atto di aver verificato:
− la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale della proposta di aggiudicazione;
− il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario (con documentazione 

conservata agli atti d'ufficio) con la precisazione che qualora dall'accertamento disposto con 
note n. 17017, 17019, 17020 del 19/05/2020 risultasse un difetto del possesso degli specifici 
requisiti  si  procederà secondo quanto previsto al  paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n.  4 
dell'ANAC;

− di  precisare  ai  fini  della  conformità  del  presente  provvedimento  al  principio  contabile 
applicato alla  competenza finanziaria  potenziata,  che l'obbligazione  di  che  trattasi  scade 
nell'esercizio  2020,  essendo  in  detto  anno  previsto  il  completo  adempimento  della 
prestazione da cui scaturisce l'obbligazione;

− di  rideterminare  l'impegno  n.  731–Sotto  Sub  Impegno  n.  1  del  14/05/2019,  di  cui  alla 
Determinazione dirigenziale n. 509 del 14/05/2020, in € 4.8979,57, spesa che  secondo il 
principio della  competenza finanziaria  di  cui  all'allegato 4/2 del  D.  Lgs.  118/2011 resta 
impegnata sul capitolo 2936.3 del peg 2020 ed imputata sulla medesima annualità.

IL DIRIGENTE
Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;
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;
Vista la Delibera di G.C. n. 1/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

 

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

1 SEZIONE  SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE,  ARCHIVIO  E 
PROTOCOLLO

2 SEGRETERIA GENERALE

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

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



IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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