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.CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA

.Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1807 del 08/11/2022

.III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SUE, IMPIANTI 
PUBBLICITARI

.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1953   DEL 08/11/2022

OGGETTO:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Intervento  “Tra  Città  e  Campagna.  Un 
percorso di turismo esperienziale nella Città dell’Archeologia” - DETERMINA a 
CONTRARRE  ai  sensi  dell'Art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  -  CUP 
I27H19003040007 – CIG 9481035D94

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 Deliberazione di G.C. n. 220 del 17 novembre 2017 si dava incarico al Dirigente del III per 

l’elaborazione di un documento strategico per la valorizzazione urbana;
- la Regione Puglia- Sezione Turismo, ha pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018 un avviso 

pubblico  per  la  selezione  di  interventi  strategici  per  la  fruizione  di  aree  ed  infrastrutture, 
finalizzati  prioritariamente  al  miglioramento  della  qualità  dei  sistemi  e  dei  servizi  di 
accoglienza nel settore turistico;

- con disposizione Sindacale del 11 giugno 2018 prot. n. 23801 si incaricava il Dirigente del III 
settore, di attivare tutte le procedure utili finalizzate alla candidatura all’avviso pubblico di cui 
all’oggetto con scadenza 31/10/2018, successivamente prorogata al 31/12/2018 ed in ultimo 
prorogata con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 126 del 21/12/2018 al 31/01/2019 ore 
12:00;

- con Delibera 195 del 5 novembre 2018 è stata candidata la città di Canosa a “Città d’Arte e di
Cultura” per l’inserimento negli appositi elenchi regionali ai sensi del D.G.R. n. 1017/2015”;

- Con  Determina  Dirigenziale  del  04  dicembre  2018  il  Dirigente  del  dipartimento  Turismo 
Economia,  della  Cultura  e  Valorizzazione  del  territorio-  REGIONE  PUGLIA,  ha  inserito 
Canosa nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;

- è stato elaborato dal Dirigente del III Settore, un progetto dal titolo: “Tra città e campagna. Un 
percorso di turismo esperienziale nella città dell’Archeologia”;

- con delibera di Giunta Comunale n. 233 del 12/12/2018 è stato approvato il Progetto definitivo 
di che trattasi, dando atto che le successive fasi di progettazione esecutiva ed appalto sarebbero 
avvenute previa acquisizione di tutti i pareri/autorizzazioni di amministrazioni o Enti preposti, 
al fine di candidare il progetto al bando per il “Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020, - Patto 
per lo sviluppo della Regione Puglia D. GR. 545/2017 Settore prioritario Turismo, Cultura e 
valorizzazione delle risorse naturali – Avviso pubblico per la selezione di interventi strategici 
per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della 
qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”;



 Dato  atto  che  sono  stati  acquisiti  i  seguenti  pareri:
-  Enel  distribuzione  pec  n.  0042562/2018  dell’08/11/2018;
-  Provincia  di  Barletta  Andria  Trani  pec  N.  0045262/2018  del  28/11/2018;
-  Italgas  Reti  S.p.A.  pec  N.  0045468  del  29/11/2018;
-  R.F.I.  pec  N.  0046944  del  11/12/2018;
-  Comune  di  Canosa.  Settore  Lavori  Pubblici  prot.  47147  del  12/12/2018;
-  Comune  di  Canosa.  Settore  Polizia  Municipale  prot.  43107  del  13/11/2018;
-  Sopr.  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paes.  BAT  pec  N.  0047530/2018  del  14/12/2018;
- Autorità di Bacino Distr. dell’Appennino Mer. prot. 48325 del 20/12/2018;

  con Delibera  di Consiglio  Comunale n.  93 del  27 dicembre  2018 è stato aggiornato il 
Programma  triennale  2018/2020  con  l’elenco  annuale  2018  dei  lavori  pubblici  di  cui  alla 
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  66  del  20/07/2018,  inserendo  nell'annualità  2019 
l'intervento denominato "Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Patto per lo sviluppo della 
Regione Puglia D. GR. 545/2017 settore prioritario turismo,  cultura  e  valorizzazione delle 
risorse naturali – avviso pubblico per la selezione di interventi strategici per la fruizione di 
aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e 
dei servizi di accoglienza nel settore turistico, Progetto Tra Città E Campagna. Un Percorso Di 
Turismo  Esperenziale  Nella  Città  Dell’archeologia”,  con  finanziamento  derivante  da 
contribuzione regionale per € 1.400.000,00 ed € 100.000,00 quale quota di cofinanziamento 
comunale tramite assunzione di mutuo;

  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  49  del  21.01.2019  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  redatto  dal  Dirigente  del  III  Settore,  prendendo  atto  che  le  attività  di  verifica  e 
validazione del progetto vengono rinviate al positivo esito istruttorio, da parte della Regione 
Puglia,  di  cui  all’Avviso  pubblicato  sul  BURP  n.  73  del  31/05/2018  ed  espletate 
preliminarmente alla Determina a Contrarre;

  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, per quanto innanzi evidenziato, 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;

 è  necessario  provvedere  alla  modifica/integrazioni  delle  “non  conformità”  sollevate 
dall’UTV  incaricato,  e  preso  atto  della  carenza  di  risorse  umane  disponibili  in  ufficio, 
competenti  in  materia,  con  determina  n.  1388  del  08/11/2021  è  stato  dato  incarico  a 
professionista  abilitato,  Ing.  Mario  Losito,  per  la  revisione  delle  progettazioni 
definitive/esecutiva;

  con  Determina  Dirigenziale  n.  1388 del  08/11/2021 è  stato  conferito  l’incarico  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, per un importo pari a € 12.400,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale, 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;

 l’Arch. Fabio Lovaglio attualmente risulta collocato in aspettativa non retribuita e presta 
servizio  presso  il  Comune  di  Spinazzola,  pertanto,  le  mansioni  di  RUP dell’intervento 
ricadono nella figura del Dirigente del III Settore; 

 il professionista incaricato con nota PEC del 13/05/2022 prot. n. 15608 ha consegnato gli 
elaborati revisionati del progetto esecutivo;

 che in data 11/05/2022 la Provincia BAT con determinazione n. 375 ha rilasciato, per le 
motivazioni  richiamate  nelle  stesse  premesse,  ai  sensi  dell’art.  91  delle  NTA  del  PPTR, 
l’accertamento di Compatibilita’ Paesaggistica (Art. 91 NTA PPTR), evidenziando che le opere 
saranno realizzate secondo quanto indicato negli elaborati progettuali depositati in atti e così 
come acquisiti al prot. Provinciale n. 6397 del 29.03.2022;

 che la società ETP srl incaricata della verifica ai sensi dell’art.  26 del D.Lgs 50/2016 ha 
concluso  il  rapporto  conclusivo  con  esito  favorevole,  giusta  nota  acclarata  al  protocollo 
comunale n. 15545 del 13/05/2022;

 che in data 13/05/2022 si è proceduto alle attività di validazione del progetto come da 
verbale sottoscritto dal professionista incaricato e dal RUP agli atti dell’Ufficio;

 con determinazione dirigenziale n. 756 del 13/05/2022 sono stati approvati gli elaborati 
progettuali esecutivi per importo complessivo del Quadro Economico pari a € 1.500.000,00 
di cui € 1.223.295,63 per lavori e oneri della sicurezza ed € 276.704,37 per IVA e somme a 
disposizione della Stazione Appaltante; 

   con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39/2022  relativa  al  “Bilancio  di  Previsione 
finanziario  2022/2024.  Salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  per  l'esercizio  finanziario 
2022/2024. (art. 193 del D.Lgs.n.267/2000) e Variazione di Assestamento Generale (art. 175, 
comma 8 del D.Lgs.n.267/2000)”  veniva autorizzatala somma pari a € 100.000,00 al fine di 
assicurare il cofinanziamento Comunale, così richiesto dal bando Regionale di concessione del 
finanziamento per la realizzazione dell’intervento;

   con determina dirigenziale n. 1456 del 12/09/2022 è stato approvato il cofinanziamento a 
carico del Comune della somma pari a € 100.000,00, composto dagli elaborati già richiamati 
nella determinazione n. 756 del 13/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo; 

  con nota del 02/11/2022 prot. 40886 sono stati trasmessi alla Regione Servizio Turismo 
gli  elaborati  del  progetto  esecutivo  unitamente  alla  determina  dirigenziale  n.  1456  del 
12/09/2022 di cofinanziamento della spesa;

 che  con  determina  dirigenziale  n.  1806  del  08/11/2022  è  stato  approvato 
l’aggiornamento  al  progetto  esecutivo  validato  di  cui  alla  determinazione  n.   756  del 
13/05/2022;

 che con determina  dirigenziale  n.  1805 del  08/11/2022 è  stato  affidato  l’incarico  di  
direzione dei lavori e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione al professionista ing. 
Mario Losito;

RILEVATO, altresì,  che si  rende necessario attivare  la  procedura di affidamento  del  contratto 
pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti dal capitolato 
speciale d’appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo con i relativi allegati;
PRESO ATTO che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto dello stesso nonché 
le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Canosa di Puglia è disponibile a contrattare, 
sono rinvenibili nel capitolato speciale e nello schema di contratto approvati con la determinazione 
dirigenziale sopra citata;
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto attivando le Procedure ordinarie 
di scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, al Titolo III, Capo II “Procedure di 
scelta del contraente per i settori ordinari” (artt. 59 e ss.) del codice, ponendo a base di gara il 
progetto esecutivo;
ATTESO CHE:



- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del 
D.lgs 50/2016 la procedura di scelta del contraente è stata individuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, 
primo periodo del Codice, nella procedura aperta di cui all'art. 60;
- trova, pertanto, applicazione nella presente procedura la disposizione di cui all'art 36 comma 9 del 
citato D.lgs 50/2016 (riduzione dei termini di pubblicazione);
RITENUTO di  aggiudicare  il  contratto  pubblico  mediante  procedura  aperta  scegliendo  come 
criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  con  peso 
preponderante  ai  parametri  tecnico  – qualitativi  (Punteggio  massimo offerta  tecnica  90 punti  – 
punteggio massimo offerta economica 10 punti);
PRESO ATTO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi del combinato disposto l’articolo 3, 
comma 1, lettera ddddd) dell’art. 59 c. 5 bis del codice dei contratti, nonché ai sensi dell’articolo 43 
comma 6, del d.p.r. n. 207 del 2010;
DATO ATTO che:
- - il presente appalto ha ad oggetto un appalto pubblico di lavori – CPV 45233140-2 / 45233223-8 / 
45233253-7 / 45233293-9. – denominato “Tra città e campagna”, avente come obiettivo quello di 
identificare,  mediante una serie di lavorazioni sulle sovrastrutture stradali,  un percorso visivo di 
connessione  per  favorire  lo  sviluppo di  un turismo esperenziale  nella  città  dell’archeologia  del 
Comune di Canosa di Puglia;
RILEVATO, ai sensi dell'art 51 comma 1 del d.lgs 50/2016 l'appalto non è suddiviso in lotti poiché 
è necessario che le diverse fasi siano intrinsecamente connesse, motivo per cui il progetto è unico, 
sviluppato fin dall'inizio per tutte le prestazioni. Il tutto rappresenta un intervento singolo, seppur 
complesso,  che  raggiunge  la  propria  funzionalità  unicamente  al  completamento  di  tutte  le 
prestazioni oggetto della presente procedura;
RICHIAMATO, quanto previsto dall'art. 77 del d.lgs n. 50/2016 in relazione alla “commissione 
giudicatrice”:
“1.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  (…),  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed 
economico è  affidata  ad  una commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui 
afferisce l’oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato  
dalla stazione appaltante (…).
3. (…)
4.  I  commissari  non devono aver  svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
5. (…)
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice.
Sono  altresì  esclusi  da  successivi  incarichi  di  commissario  coloro  che,  in  qualità  di  membri  delle  
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 
sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.
8.(…)
9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di  
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano 
l’insussistenza  delle  cause ostative  alla  nomina a  componente  della  commissione  giudicatrice  di  cui  ai 
commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 
42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati  
devono  essere  tempestivamente  comunicate  dalla  stazione  appaltante  all’ANAC  ai  fini  dell’eventuale 
cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto”.
VISTI lo schema di bando e disciplinare di gara con i relativi modelli allegati 1,2, 3DGUE, 4, 5, 6, 
7, 8, predisposti dal sottoscritto responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che il precitato schema di bando e disciplinare contiene i requisiti di accesso alla 
procedura e i criteri di aggiudicazione;
VISTO il d.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti” per le parti ancora in vigore nonché le linee guida 
ANAC ed in specifico la n. 4 aggiornata con deliberazione n. 636 del 10/7/2019;



DATO ATTO che:
• il Comune di Canosa di Puglia ha aderito con Delibera di Giunta n. 43/2018, unitamente ad altri 
comuni,  alla  Centrale  di  Committenza  (CUC del  Tavoliere)  per  l’approvvigionamento  di  beni, 
servizi e lavori;
• la suddetta convenzione prevede che per affidamenti di importo pari o superiore a €.40.000,00 si
ricorre alla Centrale di Committenza;
• si  ritiene,  pertanto,  in  virtù  della  normativa  sopra  richiamata  affidare  le  funzioni  di  stazione 
appaltante alla Centrale di Committenza “CUC del Tavoliere”;
RILEVATO che non sono state attivate convenzioni per l'esecuzione degli interventi in oggetto su 
Consip;
STABILITO pertanto di inviare lo schema di bando e disciplinare di gara con i relativi modelli  
allegati 1,2,3DGUE,4,5,6,7,8, unitamente a tutta la documentazione allegata al progetto esecutivo 
dell'opera approvato con determinazione n. 498 del 29/03/2022 alla centrale unica di committenza 
per il seguito di competenza;
VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'oggetto "Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29 luglio 2021;
VISTO:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120 dell’ 11 settembre 2020;

DETERMINA
1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento di un 

contratto avente per oggetto i  “Tra città e campagna. Un percorso di turismo esperenziale 
nella città dell’archeologia”, in Canosa di Puglia (BT),   come dettagliatamente descritti nel 
capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel 
progetto esecutivo posto a base di gara con i relativi allegati;

2. DI SCEGLIERE, per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, 
come procedura per l’individuazione degli offerenti la procedura aperta e come criterio per la 
scelta  della  miglior  offerta  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  con  peso 
preponderante ai parametri tecnico – qualitativi (punteggio massimo offerta tecnica 90 punti – 
punteggio massimo offerta economica 10 punti);

3. DI APPROVARE lo schema di bando e disciplinare di gara con i relativi modelli allegati 1, 2, 
3DGUE, 4, 5, 6, 7, 8, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi del combinato disposto l’articolo 
3,  comma  1,  lettera  ddddd)  dell’art.  59  c.  5  bis  del  Codice  dei  contratti,  nonché  ai  sensi 
dell’articolo 43 comma 6, del D.P.R. n. 207 del 201.

5. DI DARE ATTO che:
 il responsabile unico del procedimento del progetto è l’ing. Riccardo Miracapillo, Dirigente del 

III Settore del Comune di Canosa di Puglia;
 l’intervento è inserito nel piano degli investimenti e che l’impegno contabile per far fronte al 

presente provvedimento,  secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 
numero 4/2  al  d.lgs  n.118/2011,  è  stato  assunto  con  determinazione  n.  756/2022  e  che  il 
finanziamento  previsto  par  fronte  al  presente  provvedimento,  è  stato  assunto  al  bilancio 
Comunale per € 1.400.000,00 a carico della Regione Puglia, cap. 3115 e per € 100.000,00 con 
fondi di bilancio comunale e impegnati al cap. 3115/20;

 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 267/2000;

 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;

 non si rilevano situazioni di conflitto d’interessi  ex art.  6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dalla legge n. 190/2012;

6.  DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio informatico di questo 
Ente.  

 



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

1 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI  ISTITUZIONALI  - 
PUBBLICAZIONI ONLINE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 SEGRETERIA GENERALE

3 III  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE  TERRITORIALE,  URBANISTICA,  SUE, 
IMPIANTI PUBBLICITARI

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

.IL DIRIGENTE

RICCARDO MIRACAPILLO / ArubaPEC 
S.p.A.

.                                                                                                                   
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