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IL  DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 29/10/2015 è stato adottato il programma 

triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018 ed elenco annuale 2016, in cui è stato 

previsto un intervento pari a € 200.000,00 per “Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco e 

allestimento museale didattico”; 

- con determinazione dirigenziale n. 1925 del 24.12.2015 è stato approvato il quadro 

economico generale dell’opera e il capitolato d’oneri ed è stato determinato di affidare, ex art. 91 

comma 2 secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del d.lgs. n. 163/2006, l’incarico della 

progettazione definitiva dei lavori di “Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco e 

allestimento museale didattico”, comprese le pratiche necessarie per i pareri della Soprintendenza ai 

Beni Culturali e autorizzazione dell’Autorità portuale di Bari, in favore di un architetto iscritto al 

proprio Albo professionale e compreso nell’elenco del costituendo albo dei professionisti esterni per 

l’affidamento di incarichi professionali d’importo inferiore ad € 100.000,00 di cui al bando comunale 

prot.n. 67951 dell’11.12.2013, in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti, dando atto che 

l’importo netto per eseguire la suddetta prestazione, risulta pari ad € 10.106,78 oltre contributo 

integrativo (CNPAIA) al 4% e IVA al 22% per un totale di € 12.823,48; 

- con determinazione a contrarre n. 163 dell’08.02.2016 è stata indetta gara a procedura 

negoziata, ai sensi dall’art. 57, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di più 

architetti compresi nell’elenco del costituendo albo dei professionisti esterni per l’affidamento di 

incarichi professionali dell’importo inferiore ad € 100.000,00, per l’affidamento della progettazione 

definitiva dei lavori “Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco e allestimento museale 

didattico”, comprese le pratiche necessarie per i pareri della Soprintendenza ai Beni Culturali e 

autorizzazione dell’Autorità Portuale di Bari, e con il criterio del prezzo più basso, determinato 

mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

- con il sopra citato atto amministrativo è stato approvato lo schema della lettera d’invito per 

l’affidamento dell’incarico professionale di che trattasi; 

- con lettera d’invito prot. n. 9282 del 16.02.2016, trasmessa via pec, n. 15 professionisti, 

iscritti al costituendo albo di questa civica amministrazione, individuati a mezzo sistema informatico 

casuale (RANDOM ),il cui elenco è riportato nell’allegato verbale di gara del 9.03.2016,  sono stati 

invitati a presentare, in plico chiuso o a mezzo pec all’indirizzo: 

dirigente.garreeappalti@cert.comune.barletta.bt.it, l’offerta per l’affidamento dell’incarico 

professionale della progettazione definitiva dei lavori di che trattasi, entro le ore 13,00 del 

25.02.2016; 

- entro il termine fissato dalla lettera d’invito, le ore 13,00 del 25.02.2016, sono pervenuti presso la residenza 

Municipale n. 2 plichi-offerta, appartenenti ai seguenti professionisti:  

1. arch. Adele Marcello di ANDRIA; 

2. arch. Francesco Giordano di BARLETTA; 

e all’indirizzo pec: dirigente.gareeappalti@cert.comune.barletta.bt.it la seguente istanza: 

3. arch. Fulvio Ricci di NAPOLI. 

Considerato che: 

- nella seduta pubblica del 09.03.2016, giusto verbale di gara, il Presidente ha dichiarato il 

professionista n. 1, arch. Adele Marcello di Andria, provvisoriamente aggiudicatario dell’affidamento 

dell’incarico professionale de quo, offerente il ribasso percentuale del 41,99% sull’importo del 

compenso professionale posto a base di gara di € 10.106,78, disponendo, contestualmente, di 

richiedere le giustificazioni al medesimo professionista; 

- con nota prot.n. 15084 del 09.03.2016, sono state richieste le giustificazioni sull’offerta 

apparsa anormalmente bassa, per valutare la congruità della stessa; 

- con nota del 23.03.2016, l’arch. Adele Marcello ha trasmesso, alla casella p.e.c. 

dirigente.gareeappalti@cert.comune.barletta.bt.it, la relazione sulle giustificazioni richieste con la 

citata nota prot.n. 15084/2016, la quale è stata inoltrata al r.u.p. ed al Presidente di gara in data 

24.03.2016; 



- il r.u.p., ing. Vito Vacca, ed il Presidente di gara hanno redatto la “Relazione sul procedimento 

di verifica sulla congruità dell’offerta”, giusto verbale n. 1 del 15.04.2016, allegato al citato verbale di 

gara n. 2 del 02.05.2016; 

- nella seduta pubblica del 02.05.2016, il Presidente ha confermato l’aggiudicazione, in via 

provvisoria, dell’appalto di cui all’oggetto, in favore dell’arch. Adele Marcello di Andria; 

- pertanto, questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per il professionista aggiudicatario in via 

provvisoria, e per il professionista secondo classificato, la seguente documentazione, riferita alla data della 

partecipazione alla gara: certificazione attestante la regolarità fiscale, certificazione attestante l’ottemperanza alla 

legge n. 68/99, Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, certificazione attestante la 

regolarità contributiva (INARCASSA); 

- verificate le certificazioni, inerenti i requisiti morali, richieste per l’arch. Adele Marcello di Andria, 

sono state confermate le autocertificazioni presentate in sede di gara ad esclusione di quella 

inerente la regolarità fiscale, richiesta all’Agenzia delle Entrate di Barletta con nota prot.n. 26983 del 

02.05.2016 e sollecitata via  pec in data 01.06.2016, il cui riscontro non è ancora pervenuto; 
- con nota prot. n. 26981 del 02.05.2016 è stata comunicata all’arch. Adele Marcello di Andria, l’aggiudicazione 

provvisoria dell’incarico professionale di che trattasi e contestualmente è stata chiesta la trasmissione della 

documentazione a riprova delle autodichiarazioni rese in sede di gara inerenti il possesso dei requisiti di capacità 

tecnica; 

- con nota prot. n. 27005 del 02.05.2016, è stata comunicata all’arch. Francesco Boris Giordano di Barletta la qualità di 

secondo classificato, in via provvisoria, nella procedura di gara per l’incarico professionale di cui all’oggetto, avendo 

offerto, sull’importo del compenso professionale posto a base di gara, il ribasso percentuale del 12,189% e, 

contestualmente, è stata chiesta la trasmissione della documentazione a riprova delle autodichiarazioni, rese in sede 

di gara, inerenti il possesso dei requisiti di capacità tecnica; 

Rilevato che: 

- giusta nota prot.n. 37618 del 14.06.2016, inviata in pari data a mezzo p.e.c., il presidente di gara ha 

proceduto all’esclusione dell’arch. Adele Marcello di Andria dalla procedura negoziata di cui 

all’oggetto, in quanto, dagli approfondimenti effettuati sulla documentazione, trasmessa a mezzo 

p.e.c. in data 12.06.2016 dal medesimo professionista, per accertare il possesso dei requisiti di 

capacità tecnica previsti nella lettera d’invito prot.n. 9282 del 16.02.2016, è stato rilevato che la 

predetta documentazione non è risultata sufficiente per la tipologia di incarico oggetto di 

affidamento, in quanto riguarda una progettazione priva del parere favorevole della Soprintendenza 

ai Beni Culturali nonché una mera attività di collaborazione; 

- pertanto, con il presente atto si rende necessario revocare l’aggiudicazione provvisoria nei confronti 

dell’arch. Adele Marcello, e procedere all’aggiudicazione in favore del professionista che segue in 

graduatoria, arch. Francesco Boris Giordano di Barletta, il quale era risultato secondo classificato, in 

via provvisoria, avendo offerto, sull’importo del compenso professionale posto a base di gara, il 

ribasso percentuale del 12,189%; 

- verificata la documentazione prodotta per l’arch. Francesco Boris Giordano di Barletta, sono state 

confermate le autocertificazioni, a riprova dei requisiti morali, nonché le autodichiarazioni, 

presentate in sede di gara, a riprova dei requisiti di capacità tecnica; 

- giusta determinazione dirigenziale n. 163 dell’08.02.2016, la somma necessaria per l’esecuzione 

della prestazione trova copertura finanziaria al seguente capitolo di spesa: 20289 2015 S del Bilancio 

comunale 2015; 

- con successivo atto amministrativo, sarà rideterminato il nuovo quadro economico generale di spesa 

in relazione del ribasso percentuale del 12,189% sull’importo del compenso professionale posto a 

base di gara; 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; 

- il regolamento vigente di contabilità; 

- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. 

- l’art. 183 del testo Unico del d.lgs. n. 267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità 

in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 



Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 

267/00 e ss.mm. ii. 

DETERMINA 
Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. DI APPROVARE, gli allegati verbali di gara n. 1 del 09.03.2016 e n. 2 del 02.05.2016, con relativa 

relazione sul procedimento di verifica sulla congruità dell’offerta, giusto verbale n. 1 del 15.04.2016, 

che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’affidamento della 

progettazione definitiva dei lavori di “Recupero e adeguamento funzionale del Trabucco e 

allestimento museale didattico”, comprese le pratiche necessarie per i pareri della Soprintendenza 

ai Beni Culturali e autorizzazione dell’Autorità Portuale di Bari; 

2. DI REVOCARE l’aggiudicazione, in via provvisoria, nei confronti dell’arch. Adele Marcello di Andria, 

essendo stata esclusa dalla procedura in parola, giusta nota prot.n. 37618 del 14.06.2016; 

3. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’appalto di cui all’oggetto, in favore dell’arch. Francesco Boris 

Giordano di Barletta, il quale era risultato secondo classificato, in via provvisoria, avendo offerto, 

sull’importo del compenso professionale posto a base di gara, il ribasso percentuale del 12,189%; 

4. DI DARE ATTO che, la somma necessaria per l’esecuzione dell’incarico professionale trova 

copertura finanziaria al seguente capitolo di spesa: 20289 2015 S del Bilancio comunale 2015, giusta 

determinazione dirigenziale n. 163 dell’08.02.2016; 

5. DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro 

Economico Generale di Spesa in relazione del ribasso percentuale del 12,189% sull’importo del 

compenso professionale posto a base di gara; 

6. DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, previa 

esibizione della documentazione di rito; 

7. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è l’ing. Vito Vacca, funzionario del Settore Manutenzioni; 

8. DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel progetto definitivo e nel 

Capitolato Speciale di Appalto approvati con  Determinazione Dirigenziale n. 1925 del 24.12.2015; 

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma 

dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, all’ufficio Contratti, all’ufficio appalti, al Segretario Comunale e per 

conoscenza al Sindaco, e agli Uffici di Competenza; 

11. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione amministrativa 

trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013. 

 
Allegati: 

a) verbali di gara n. 1 del 09.03.2016 e n. 2 del 02.05.2016 con relativa relazione sul procedimento di verifica sulla 

congruità dell’offerta, giusto verbale n. 1 del 15.04.2016. 

 

  

 
 
 

 Il Dirigente  
 Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rosa Di Palma;1;3480366
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva dei "lavori di Recupero e adeguamento
funzionale del Trabucco e allestimento museale didattico - Aggiudicazione con D.D. 870/2016 arch. Boris Fsco,  segue Nuovo
Q.E

 NR. 1925 DEL 24/12/2015Atto Amministrativo:

SIOPE: 26011.06.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 202892016

12.823,48Importo:30/04/2016Data:2016 1441/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Spese per progettazione interventi di manutenzione straordinaria - A.A.

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 27/06/2016
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VISTO FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

Sintesi parere:
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