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.CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA

.Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1388 del 08/11/2021

.III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - 
AGRICOLTURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - 

AMBIENTE - SPORT

.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1511   DEL 05/11/2021

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE. Determina a contrarre e affidamento 
servizio  di  “revisione  progettazione  definitiva/esecutiva”  relativamente 
all’intervento  di  “Tra Città  e Campagna.  Un percorso di  turismo esperienziale 
nella Città dell’Archeologia”. CUP I27H19003040007 – CIG  Z2E33C0513

Il Sottoscritto Ing. Riccardo Miracapillo, Dirigente del III Settore del Comune di Canosa di Puglia, richiamata la  
relazione istruttoria e conseguente proposta, estrinsecata nel presente provvedimento, redatta dal RUP  Arch. 
Fabio Lovaglio, 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. 49 del 21.01.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dal titolo: “Tra 

città e campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella città dell’Archeologia” redatto dal progettista 
Arch. Annamaria F. Gagliardi , già Dirigente del III Settore;

- Con Decreto Sindacale del 23 settembre 2020 prot. 31637 e successiva Determina Dirigenziale Reg. Gen. 947 
del 29/09/2020, del II Settore, è stato nominato l’ing. Riccardo Miracapillo, quale Dirigente del III° Settore 
del Comune di Canosa di Puglia; 

- Con Determina Dirigenziale n. 1181 del 19/11/2020 è stata approvata la microstruttura del III Settore e la 
relativa individuazione delle mansioni/attività’ nonché l’assegnazione alle risorse umane;

- Con  nota  prot.  3850  del  08/02/2021  è  stato  nominato  RUP  dell’intervento  l’Arch.  Fabio  Lovaglio,  
Responsabile della Programmazione Territoriale del Comune di Canosa di Puglia;

- Con Determinazione  Dirigenziale  n.  867  del  23/07/2021  è  stato  affidato  il  servizio  di  “Verifica  ai  sensi  
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della validazione del progetto esecutivo” alla società Engineering Tecno 
Project s.r.l. (ETP srl);

- Con nota  prot.  26575  del  08/09/2021  il  Dirigente  del  III  Settore  comunicava  all’Operatore  ETP  di  dare 
immediato avvio al servizio di verifica;

- Con nota acquisita al prot. n. 28465 del 24/09/2021, veniva trasmesso dall’Ufficio Tecnico di Verifica (di 
seguito “UTV”) incaricato il Rapporto Preliminare unitamente al Rapporto Tecnico di Verifica Intermedio sul 
progetto  esecutivo  e  dai  quali  emergevano  numerose  “non  conformità”  che  impongono 
modifiche/integrazioni progettuali;

- Con nota  prot  n.  29139  del  01/10/2021  è  stato  richiesto  all’arch.  Annamaria  F.  Gagliardi,  in  qualità  di 
progettista di contro-dedurre alle non conformità sollevate dall’Ufficio Tecnico di Verifica;

- Con  pec  del  05/10/2021,  acquisita  al  prot.  n.  29573  del  06/10/2021,  l’arch.  Annamaria  F.  Gagliardi 
comunicava la non disponibilità a proseguire l’incarico di progettista per cessato servizio presso lo stesso 
Ente;



ATTESA: 
 la necessità di dover provvedere in merito alla modifica/integrazioni delle “non conformità” sollevate 

dall’UTV incaricato;
 il carico di lavoro ricadente sul personale del III Settore e le competenze intrinseche del personale in 

organico  che  non  consentirebbe  di  poter  adeguare  gli  elaborati  progettuali  senza  ulteriormente 
pregiudicare il finanziamento regionale e che pertanto si rende necessario procedere all’affidamento del 
servizio tecnico a professionista esterno;

 la necessità di consentire il corretto svolgimento dell’aggiornamento progettuale dell’Intervento “  Tra 
città e campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella città dell’Archeologia” adeguandolo alle 
normative  di  settore,  finalizzato  altresì  alla  validazione  dello  stesso,  quale  atto  prodromico  alla 
cantierabilità  dell’intervento  stesso,  salvaguardando  il  corretto svolgimento  degli  impegni  di  ufficio, 
individuando  un  operatore  economico  idoneo  ad  eseguire  le  attività  di  modifiche/integrazioni  al 
progetto citato, garantendo una progettazione conforme alle normative vigenti;

 la necessità di procedere in merito all’individuazione di un nuovo professionista ed atteso che a seguito 
di indagine preliminare di mercato, mediante l’utilizzo dell’albo fornitori della CUC del Tavoliere, alla 
quale l’Ente aderisce,  applicando i  parametri  di  ricerca quali:  “SAI:  servizi  attinenti l’architettura e l’ 
ingegneria” ed in particolare “SAI2.4: Infrastrutture per la mobilità” è stato selezionato l’operatore Ing. 
Losito  Mario,  quale  professionista  ritenuto  competente  nel  campo  della  pianificazione  integrata  a 
sistemi di mobilità, nonchè in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe e comunque 
nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  trattamento  e  su  condivisione  del  
nominativo con il Dirigente del II Settore del Comune di Canosa di Puglia, al professionista come sopra 
individuato è stato richiesto idoneo preventivo per le attività di progettazione per modifica/integrazioni 
all’intervento denominato “Tra Città e Campagna. Un percorso di Turismo esperienziale”;

CONSIDERATO CHE:
 Gli  Uffici  del  III  Settore  hanno  provveduto  alla  stima  per  le  sole  attività  progettuali  oggetto  di  

revisione/aggiornamento progettuale, redatto secondo il DM del 17/06/2016 (allegato alla presente), 
abbattuto  d’ufficio  del  25%  in  quanto  trattasi  non  di  nuova  progettazione  ma  di 
aggiornamento/revisione della stessa, pertanto l’importo posto a base della richiesta di preventivo è 
risultato pari a € 13.052,95  comprensivo di spese e compensi accessori al netto di oneri previdenziali ed 
IVA se dovuti;

 Nel Capitolato d’oneri è altresì specificato che il calcolo dei compensi, allegato, redatto ai sensi del DM 
17/06/2016, tiene conto anche della stima dei compensi relative alle attività professionali per direzione 
lavori, per le quali attività la Stazione Appaltante si riserva di affidare, previo verifica del mantenimento 
dei requisiti di capacità tecnica all’operatore economico individuato quale progettista. 

 Per il tramite della piattaforma CUC del Tavoliere è stato pertanto richiesto preventivo al professionista 
come  sopra  individuato,  allegando  la  documentazione  utile  alla  valutazione  delle  attività  a  farsi, 
unitamente  al  calcolo  dei  compensi,  redatto  sulla  base  del  DM  del  17/06/2016  e  rideterminato 
dall’ufficio applicando un ribasso del 25%, in quanto trattasi di modifica /integrazione ad un progetto 
esistente seppur con evidenti “non conformità”;

 in  data  02/11/2021  sulla  piattaforma  della  CUC  del  tavoliere  è  pervenuto  il  preventivo  firmato 
digitalmente dall’Operatore Economico, “ing. Mario Losito - via Toselli 58, Andria(Barletta-Andria-Trani), 
76123 -  mario.losito@ingpec.eu – P.I. 06438670728” che ha offerto un prezzo di € 12.400 oltre IVA e 
Cassa  come  per  legge,  applicando  pertanto  un  ribasso  del  5%  sull’importo  stimato  dalla  Stazione 
Appaltante;

ATTESO CHE:
 il  preventivo  come  sopra  formulato,  redatto  sulla  base  di  un  capitolato  d’oneri  predisposto  dalla 

Stazione Appaltante è ritenuto congruo per l’Ente;
 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; 

 questo Ente è abilitato alla gestione della procedura in argomento, in quanto iscritto all'AUSA (Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti), giusta Art.38 del D.Lgs. n.50/2016; 

 l’art.  1  comma  2   lett  a)  della  Legge  120/2020,  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedano 
all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento 
diretto, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

 il  professionista  individuato risulta competente nel  campo della pianificazione integrata  a sistemi di 
mobilità, nonchè in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe;

 l’affidamento in parola rientra nella fascia di valore per cui le stazioni appaltanti possono procedere ad 
affidamento  diretto,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza;
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 ai sensi e per gli effetti dell’Art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 “Il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti 
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione  appaltante  o  mediante  scrittura  privata  in  caso  di  procedura  negoziata  ovvero  per  gli 
affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

CONSIDERATO CHE:
 la  tipologia  di  fornitura  di  che  trattasi  unitamente  all’importo  stimato  consentono  l’utilizzo  della 

procedura di  affidamento  diretto,  giusta  Art.36  comma 2 lettera a)  del  D.Lgs.  n.50/2016 così  come 
modificato dall’art 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento;

 Tenuto conto che il valore contrattuale dell’affidamento del servizio in oggetto, non supera la soglia dei 
40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii;

 Ritenuto  pertanto  opportuno  conferire  l’affidamento  di  che  trattasi  all’operatore  economico,  “ing. 
Mario  Losito  -  via  Toselli  58,  Andria(Barletta-Andria-Trani),  76123  -  mario.losito@ingpec.eu  –  P.I.  
06438670728”,  in  possesso dei  requisiti  d’ordine generale,  capacità  tecnica-professionale  e capacità 
economica e finanziaria e che a seguito di richiesta di preventivo, ha offerto un prezzo pari a 12.400,00 € 
oltre  IVA  e  cassa  per  l’esecuzione  del  servizio  di  “revisione  progettazione  definitiva/esecutiva” 
relativamente all’intervento di “Tra Città e Campagna. Un percorso di turismo esperienziale nella Città 
dell’Archeologia”, avente CUP I27H19003040007 ;

 Dato atto che alla presente procedura è assegnato il CIG Z2E33C0513;
RITENUTO 

 legittimo per quanto innanzi,  procedere con l’affidamento del  servizio  di  che trattasi,  di  cui  all’art.1 
comma 2 lett. a) della Legge 120/2020; 

VISTO il fascicolo di gara acquisito al prot. n. 32791/2021;
RITENUTO, dover impegnare la somma di € 12.896,00 comprensiva di cassa previdenziale al 4%, necessaria per 
l’adozione del presente provvedimento, salvo il più puntuale impegno in sede di rendicontazione,  al capitolo di 
spesa 1092.2 del PEG 2021, dando atto che l’Operatore economico ha comunicato di essere soggetto in regime 
fiscale esente IVA;
VISTO  il DURC  rilasciato  da  InarCassa  prot.  2046132.04-11-2021,  in  corso  di  validità,  attesta  la  regolarità 
contributiva del professionista in questione;
VISTO l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposito  provvedimento  a 
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la  
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel  
rispetto della vigente normativa; 
PRECISATO QUINDI CHE: 

 con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  affidare  il  servizio  di  “revisione  progettazione 
definitiva/esecutiva”  relativamente  all’intervento  di  “Tra  Città e  Campagna.  Un percorso  di  turismo 
esperienziale nella Città dell’Archeologia”, avente CUP I27H19003040007; 

 il contratto si intenderà stipulato mediante sottoscrizione digitale della presente determina, da parte del 
Dirigente del III Settore per la stazione appaltante e controfirmata dal prestatore d’opera; 

 le  clausole essenziali  dell’affidamento si  rinvengono nella specifica normativa in materia di  contratti 
pubblici  che  qui  si  intende  interamente  richiamata  ed  accettata  in  quanto  applicabile  nonché  nel 
capitolato d’oneri posto a base della procedura e ricompreso nel fascicolo di gara; 

 Il  tempo complessivo per  lo svolgimento  del  servizio  è  stimato in   20  giorni  naturali  e  consecutivi, 
decorsi  i  quali  saranno applicate le riduzioni  previste dall’art 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
ovvero  per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in  misura  giornaliera  pari  allo  0,6  per  mille 
dell’ammontare netto contrattuale, valore determinato in relazione all’entità delle conseguenze legate 
al ritardo, anche sul finanziamento, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione di diritto;

 al pagamento si provvederà su presentazione di regolare fattura, entro gg. 30 dalla data di ultimazione 
della prestazione,  previo esito positivo del  rapporto finale di  verifica e comunque nel  rispetto delle 
norme di finanza pubblica e nel rispetto del capitolato d’oneri; 

 il calcolo  dei compensi redatto sul DM del 17/06/2016, allegato alla presente e posto altresì a base della 
procedura, tiene conto anche della stima dei compensi relative alle attività professionali per direzione 
lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, per le cui attività la Stazione Appaltante si  
riserva di affidare, previo verifica del mantenimento dei requisiti di capacità tecnico economici  e  di 
ordine generale,  all’operatore  economico individuato quale  progettista.  Tanto anche  al  fine di  dare 



continuità  progettuale e coerenza interna alle  attività messe in campo per l’intervento,  esplicitando 
tuttavia che in caso di revoca del finanziamento e/o per qualsivoglia motivo la Stazione Appaltante non 
dovesse  proseguire  nell’esecuzione  dei  lavori,  nulla  potrà  essere  preteso  dall’operatore  economico 
quale nuovo progettista individuato;
DATO ATTO altresì che non sussiste situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90, 
come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
 DI PROCEDERE all'attivazione della procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai 

sensi del D.Lgs 50/2016 art 36 comma 2 lett a), come modificato dall’art 1 comma 2 lettera a) della legge 
120/2021;

 DI APPROVARE il fascicolo di gara relativo alla presente procedura, scaricato dalla piattaforma della CUC 
del tavoliere ed agli atti di questo ufficio;

 DI IMPEGNARE la somma di € 12.896,00 comprensiva di cassa previdenziale al 4%, a valere sul capitolo 
di spesa 1092.2, dando atto che il professionista ha comunicato di trovarsi in regime fiscale di esenzione 
Iva; 

 DI AFFIDARE all’operatore economico “ing. Mario Losito - via Toselli 58, Andria(Barletta-Andria-Trani), 
76123  -  mario.losito@ingpec.eu  –  P.I.  06438670728”,  in  possesso  dei  requisiti  d’ordine  generale, 
capacità  tecnica-professionale  e  capacità  economica  e  finanziaria,  in  possesso  di  pregresse  e 
documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  l’esecuzione  del  servizio  di 
“revisione progettazione definitiva/esecutiva” relativamente all’intervento di “Tra Città e Campagna. Un 
percorso di turismo esperienziale nella Città dell’Archeologia”, avente CUP I27H19003040007 ;

 DI DARE ATTO che lo SmartCig acquisito per la tracciabilità dei flussi finanziari è CIG Z2E33C0513;
 DI  DARE  ATTO  che  la  stipula  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  digitale  della  presente 

determina. Il contratto sarà sottoscritto digitalmente da parte del Dirigente del III Settore per la stazione  
appaltante e controfirmata dall’operatore economico Ing. Mario Losito, iscritto all’ordine degli Ingegneri 
della BAT al n. 731, quale prestatore d’opera intellettuale;

 DI  DARE  ATTO  che  il  corrispettivo  contrattuale  verrà  liquidato  a  saldo  con  diverso  e  successivo 
provvedimento, previo esito positivo del rapporto finale di verifica e comunque nel rispetto delle norme 
di finanza pubblica e nel rispetto del capitolato d’oneri;

 DI STABILIRE il  tempo complessivo per lo svolgimento del servizio è stimato in  20 giorni naturali  e 
consecutivi, decorsi i quali saranno applicate le riduzioni previste dall’art 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ovvero per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, valore determinato in relazione all’entità delle conseguenze legate 
al ritardo, anche sul finanziamento, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione di diritto;

 DI DARE ATTO altresì, che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

 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” 
 DI DARE ATTO  ,  infine, che non sussiste situazione di conflitto di interesse ex art.  6 bis della Legge 

241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012. 
 

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

1 SEGRETERIA GENERALE

2 III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 



-  AGRICOLTURA  -  ATTIVITA'  PRODUTTIVE  - 
AMBIENTE - SPORT

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

4 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA,  BILANCIO 
E RENDICONTAZIONE

5 Assessorati SINDACO - [Lavori Pubblici - Archeologia - 
materie residue]

6 Assessorato  [Programmazione  Territoriale  -  Sportello 
Unico Edilizia  - Politica della Casa]

7 AREA  DI  SEGRETERIA  -  CONTENZ  E  LEGALE  - 
GIUD  DI  PACE  -  SEGRETERIA  -  ASSIST  ORGANI 
ISTITUZ  -  PUBBLICAZ  ONLINE  -  COMUNICAZ 
ISTITUZIONALE  -  ARCHIVIO  E  PROTOCOLLO  - 
PROGRAMMAZIONE  INFORMATICA  E 
TECNOLOGICA  -  STATISTICA  -  SERVIZI 
DEMOGRAFICI - PATRIMONIO

.IL DIRIGENTE

Riccardo Miracapillo / INFOCERT SPA
.                                                                                                                   
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