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SERVIZIO TECNICO – OPERE E LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione N.25                            Del 27.05.2021                         Reg.Gen 215 
 

 
 

Oggetto: PATTO  PER  LA  PUGLIA  2014-2020  -  AZIONE 'RIGENERAZIONE 
URBANA  SOSTENIBILE'- PIAZZA DI COMUNITA' E CASA PARCHEGGIO -  
AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  -  CUP  J52I19000080002 E CIG: 8699617F0B - 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE        
 

Responsabile del servizio:             F.to Emanuela CANCELLA 
 
Responsabile del procedimento:    F.to Emanuela CANCELLA 
 

 

COPIA 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
 
Li.27.05.2021                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to Rag. Angelo MARRA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente dertminazione viene pubblicata meditante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data Odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.   .  .                                                       L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì                                                        
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                  
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Oggetto: PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile”- PIAZZA DI 
COMUNITA' E CASA PARCHEGGIO - Affidamento dei lavori  - CUP J52I19000080002 E CIG: 8699617F0B - 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 02.01.2020 con la quale è stata individuata e 
nominata Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dei Servizi Tecnici – LL.PP.- gare e contratti 
l’ing. Emanuela Cancella;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione 2019;  
 
Visto l’art. 3 c.2 del Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 30 aprile 2021), con il quale è stato 
ulteriormente differito al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte degli enti locali; 
 
Visti: 
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); 
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 
Considerato:  
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;  
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario 
dell’atto;  
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano vere 
interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 
norme regolamentari;  
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  
 
Premesso che:  
- il 17 dicembre 2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato - il pacchetto dei regolamenti 

sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014 – 2020. In particolare, il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR); 

- il PO FESR-FSE PUGLIA 2014 – 2020, approvato dalla Commissione Europea, stabilisce, tra l’altro, 
strategie, priorità e obiettivi specifici da perseguire in merito allo Sviluppo urbano della Regione come 
indicato dall’Agenda urbana europea, dai Regolamenti dei Fondi Strutturali di investimento europei 
(Fondi SIE) e dall’Accordo di Partenariato nazionale; 

- tali priorità vengono attuate nel PO attraverso un asse prioritario dedicato, l’Asse XII “Sviluppo Urbano 
Sostenibile”(SISUS) che definisce in modo dettagliato le azioni, gli strumenti, i soggetti e gli interventi, 
attraverso il quale si intende perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità in aree 
urbane, ponendo particolare attenzione alle zone più degradate e alle fasce di popolazione più disagiate 
e marginali sotto il profilo socio-economico attraverso soluzioni sostenibili, inclusive, intelligenti, che le 
predette finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell’ambito dei diversi Obiettivi 
Tematici coinvolti, che devono essere realizzate all’interno di un contesto urbano e territoriale 
omogeneo che presenta caratteristiche e fabbisogni di intervento comuni, con il fine di migliorarne la 
vivibilità e la qualità urbana;  
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- con Deliberazione della Giunta regionale del 4 maggio 2017, n. 650 è stato approvato e adottato il 
“Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per I’ individuazione delle Autorità Urbane in 
attuazione dell’Asse Prioritario Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione 
Urbana Sostenibile” del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020” - di cui 
all’Allegato A e relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c ;  

- in particolare, l’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile(SISUS)” intende perseguire il miglioramento della 
vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane, ponendo particolare attenzione alle zone urbane e alle 
fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi 
di connessione ai centri di erogazione di servizi, ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni 
sostenibili, inclusive e integrate; 

- le azioni integrate devono essere realizzate all’interno di ambiti territoriali specifici, le cd. “Aree 
urbane”;  

- ciascuna Area urbana dovrà presentare la sua Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) 
contenente: un percorso di azioni per il miglioramento ambientale e sociale del territorio di riferimento 
e la modalità di integrazione degli obiettivi tematici che saranno sostenuti dal FESR; 

- Per ciascuna Area urbana viene individuata contestualmente un’Autorità Urbana, la quale, ad esito del 
processo di selezione, viene designata quale Organismo Intermedio responsabile della selezione delle 
operazioni, ai sensi dell’art. 123, c. 6 del Reg. (UE) 1303/2013;  

- Al citato Bando possono partecipare i Comuni della Regione Puglia, in forma singola o associata, con 
popolazione complessiva residente non inferiore ai 15.000 abitanti; ogni Comune può prendere parte 
ad una sola proposta progettuale e aderire ad un’unica Area Urbana;  

- Nell’ipotesi di partecipazione in forma singola, il Comune sarà esso stesso Area Urbana. In ipotesi di 
partecipazione in forma associata, l’Aera Urbana coinciderà con l’insieme dei Comuni associati, mentre 
il Comune individuato quale capofila svolgerà le funzioni di Autorità Urbana – Organismo Intermedio;  

- Per essere eleggibili, i Comuni facenti parte di un’associazione devono, tra l’altro, appartenere ad un 
contesto territoriale omogeneo che presenti caratteristiche e fabbisogni di intervento comuni ed essere 
in relazione di contiguità geografica (ogni Comune dovrà essere contiguo ad almeno un altro comune 
dell’Area Urbana); Inoltre gli stessi Comuni devono Essere in possesso del DPRU (Documento 
Preliminare di Rigenerazione Urbana) ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/2008, approvato anteriormente 
alla data di presentazione della domanda; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n°89 e 93/2017 del Comune di Nociglia, n. 58 e n. 59/2017 del 
Comune di Botrugno, n. 75/2017 del Comune di Giuggianello, n. 65 e n. 66/2017 del Comune di 
Sanarica, n. 62/2017 del Comune di San Cassiano, n. 92 e n. 93/2017 del Comune di Supersano, n. 
62/2017 del Comune di Surano è stato approvato il Protocollo d’Intesa avente ad oggetto: “BANDO 
PUBBLICO per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione 
dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 12.1 “Rigenerazione urbana 
sostenibile” del P.O.R. FESR- FSE 2014-2020”, ed è stata prevista la costituzione dell'Area Urbana da 
parte dei Comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, Supersano, Surano e 
individuato quale Comune capofila con funzioni di Autorità Urbana/Organismo Intermedio il Comune di 
Nociglia.  

- in data 26.09.2017 i rispettivi Sindaci dei Comuni su menzionati hanno regolarmente sottoscritto il 
Protocollo D’intesa.  

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 13.10.2017 del Comune di Nociglia: 
o è stata approvata la scheda di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile"-SISUS dell'Area 

Urbana il cui testo risulta allegato alla presente Deliberazione e ne costituisce parte integrante redatta 
nel format allegato al Bando regionale e denominato Allegato 5 “Scheda di Strategia Integrata di 
Sviluppo Urbano Sostenibile". 

o è stato approvato il documento denominato allegato 4 "scheda capacità amministrativa"; 
o è stato preso atto che con Delibere di Giunta Comunale n. 58 e n. 59/2017 del Comune di Botrugno, n. 

75/2017 del Comune di Giuggianello, n. 89 e n. 93/2017 del Comune di Nociglia n. 65 e n. 66/2017 del 
Comune di Sanarica, n. 62/2017 del Comune di San Cassiano, n. 92 e n. 93/2017 del Comune di 
Supersano, n. 62/2017 del Comune di Surano è stato approvato il Protocollo d’Intesa avente ad 
oggetto: “BANDO PUBBLICO per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità 
Urbane in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 12.1 
“Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. FESR- FSE 2014-2020”, ed è stata prevista la costituzione 
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dell'Area Urbana da parte dei Comuni di Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, 
Supersano, Surano e individuato quale Comune capofila con funzioni di Autorità Urbana/Organismo 
Intermedio il Comune di Nociglia. 

o è stato preso atto di far proprie le Delibere di Consiglio Comunale n. 17 e n. 18 del 12.10.2017 del 
Comune di Botrugno, n. 29 e n. 30 dell’11.10.2017 del Comune di Giuggianello, n. 42 e n. 43 del 
12.10.2017 del Comune di Sanarica, n. 28 e n. 29 de 12.10.2017 del Comune di San Cassiano, n. 32 e n. 
33 del 12.10.2017 del Comune di Supersano, n. 27 e n. 28 dell’11.10.2017 del Comune di Surano con le 
quali sono state approvate dai rispettivi comuni l’aggiornamento del PIRT Terre dei Paduli tra ulivi, 
pietre e il SISUS “Rural revolution- un sistema intelligente di servizi per le comunità rurali del Parco 
Paduli” 

o è stato nominato, al fine di coordinare l'azione amministrativa del raggruppamento dei Comuni, il 
coordinatore dell’Autorità Urbana. 

o è stato demandato al citato Responsabile ogni adempimento necessario per l’invio dell’istanza firmata 
dal Sindaco del Comune di Nociglia e della Documentazione nelle modalità richieste dal Bando 
Pubblico. 

- la Autorità Urbana (A.U.) ha formalmente presentata la propria canditura al bando in premessa indicata 
attraverso la redazione della prevista SISUS; 

- con determinazione del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia 
e Paesaggio della Regione Puglia n. 19 del 11.06.18, pubblicata sul BURP n.82 del 21.06.18 è stata 
approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per 
l’individuazione delle Autorità Urbane di cui alla DGR n.650/2017. Il Comune di Nociglia, individuato 
quale Autorità Urbana dell’Unione Terre di Mezzo (Nociglia), è classificato in posizione utile per 
l’ammissione a finanziamento. 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.1286 del 18.07.18 è stato stabilito di individuare quali 
Organismi Intermedi le Autorità Urbane di cui alla su citata D.D. n.19/2018. Con la stessa deliberazione 
è stato approvato ed adottato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Autorità Urbane per 
la delega delle funzioni/compiti di Organismo Intermedio.  

- Le Autorità Urbane individuate hanno trasmesso alla Sezione Urbanistica il proprio Modello Si.Ge.Co 
con indicazione delle strutture, funzioni e compiti degli uffici dedicati preposti allo svolgimento delle 
funzioni delegate dall'AdG, coerentemente con il funzionamento del modello generale di Si.Ge.Co. del 
POR Puglia;  

- Con nota prot. n.6743 del 26.07.18 la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha notificato la DGR n. 
1286/18 ed ha avviato la procedura per la sottoscrizione della delega del ruolo di Organismo Intermedio 
per le Autorità Urbane. A tal fine la Sezione Regionale ha trasmesso il modello Si.Ge.Co. (Sistema di 
Gestione e Controllo del PO FESR-FSE 2014-2020) chiedendo alle Autorità Urbane di compilarlo 
indicando le strutture, le funzioni ed i compiti degli uffici dedicati preposti allo svolgimento delle 
funzioni oggetto di delega restituendo lo stesso alla Regione entro il termine del 20.08.18. 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 10.08.18 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare lo 
schema di convenzione tra la Regione Puglia ed il Comune di Nociglia, nel suo ruolo di Autorità Urbana, 
per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, ad approvare il modello Si.Ge.Co. (Sistema di 
Gestione e Controllo del PO FESR-FSE 2014- 2020), contenente il dettaglio delle strutture organizzative 
coinvolte, nei ruoli di Autorità Urbana e Soggetto Beneficiario, a delegare il Segretario Generale, nel suo 
ruolo di Autorità Urbana, a sottoscrivere il modello Si.Ge.Co. e la convenzione con la Regione Puglia per 
la delega della funzione di Organismo Intermedio. 

- a seguito della verifica da parte della Sezione Urbanistica sul Modello Si.Ge.Co. trasmesso, le Autorità 
Urbane hanno sottoscritto la convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio;  

- In data 21.09.18 l’Autorità Urbana ha sottoscritto la convenzione con la Regione Puglia per la delega di 
funzioni di Organismo Intermedio. A far data dalla sottoscrizione della convenzione i Comuni beneficiari 
devono presentare, entro il termine di 150 giorni, i progetti definitivi degli interventi, pena la perdita del 
finanziamento. 

- che da tale data decorrono i 120 gg per la selezione delle operazioni in adempimento a quanto indicato 
dall’art. 6.2 del bando approvato con DGR n° 650/2017.  

- che in data 08.10.2018, nota prot. N° AOO_079/prot.0008853, la Regione Puglia – Dipartimento 
Mobilità e Qualità Urbana ha trasmesso gli “Orientamenti per la selezione delle operazioni da parte 
dell’Autorità Urbana” approvate con A.D. n° 136 del 10.09.2018.  
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- l’A.U. in relazione alle operazioni da porre in essere ha avviato l’incontro con gli enti aderenti ed ha 
concordato con tutte le Amministrazioni il percorso da seguire; 

- in data 10.10.2018 a seguito di formale convocazione di tutti gli enti interessati si è redatto il Verbale n° 
1 in pari data , qui allegato per farne parte integrante e sostanziale,  con la quale si è deciso di : 

“ 1. Per migliorare i tempi di attuazione delle procedure, considerato che l’Unione di Comuni “Terre di 
Mezzo” (che peraltro coincide con i Comuni aderenti all’A.U. e tutti oggetto di potenziale 
finanziamento nell’ambito della SISUS), di incaricare la stessa Unione dei Comuni, su delega espressa 
delle singole Amministrazioni beneficiarie, a mezzo dell’ufficio centrale della C.U.C. (giusto accordo 
consortile approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n°2 del 23.01.2015 esecutiva), ad avviare 
la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico relativamente ai servizi tecnici, 
limitatamente alla sola redazione della progettazione definitiva.  

   2. L’operatore economico da selezionare redigerà la sola progettazione definitiva in modo unitario 
con allegato il relativo QTE. La stessa progettazione sarà altresì dotata di ulteriori n.7 singole 
progettazioni con altrettanti n.7 QTE. Queste ultime progettazioni definitive saranno propedeutiche e 
vincolanti alla redazione dei singoli successivi progetti esecutivi che saranno a cura ed a carico di ogni 
singola Amministrazione beneficiaria. I beneficiari dovranno attivare singolarmente le procedure per 
la selezione del nuovo operatore economico per l’espletamento dei servizi di ingegneria residuali nella 
propria autonomia. Infatti la Regione Puglia - Sezione Urbanistica e i Soggetti beneficiari ammessi a 
finanziamento sottoscriveranno un Disciplinare, che riporterà le indicazioni circa le operazioni da 
realizzare, il relativo cronoprogramma e ne disciplinerà i reciproci obblighi.. 

  3. Di conseguenza a fronte di una spesa presuntiva per la redazione della progettazione definitiva 
stimata in €uro 90.000,00 (DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016) l’Unione dei 
Comuni provvederà ad attivare il fondo di rotazione istituito dalla Regione Puglia; tale spesa sarà 
successivamente ripartita proporzionalmente al valore contrattuale per ogni singolo intervento. 
Successivamente ogni singola Amministrazione provvederà alla formale restituzione della predetta 
quota parte a favore dell’Unione stessa in relazione all’importo anticipato.” 

- in data 24.10.2018 a seguito di formale convocazione di tutti gli enti interessati si è redatto il Verbale n° 
2 in pari data , qui allegato per farne parte integrante e sostanziale,  con la quale si è deciso di : 

“I sindaci/delegati inoltre convengono che in relazione alla attività di comunicazione (puno h – App 
Visit Paduli), dovendo ragionare inevitabilmente per macro area, di individuare,  anche per questo 
servizio, la C.U.C. ufficio centrale quale stazione appaltante per il servizio unitario e complessivo 
atteso che le risorse saranno inserite nei singoli Q.E. dei singoli beneficiari; 

I beneficiari si impegnano in modo formale e sostanziale a trasferire la quota parte inserita nel 
proprio Q.E. per l’espletamento del servizio di cui al punto h) all’Unione dei Comuni Terre di Mezzo 
che gestirà l’intera procedura di realizzazione, esecuzione e collaudo della stessa senza adempimenti 
residuali ai soggetti beneficiari;” 

- con precedente determinazione n° 46 del 12.10.2018 dell'Unione Terre di Mezzo, esecutiva, si è 
proceduto alla formale indizione della gara d’appalto per la selezione dell’operatore economico per 
l’affidamento del servizio di redazione della progettazione definitiva mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 secondo il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 del medesimo 
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 
09.01.2019: 

- la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement denominata «TuttoGare»  CUC TERRE DI MEZZO, per brevità solo «Piattaforma 
telematica», il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente del proprio 
sito web istituzionale, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 
valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le 
modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare di gara; 

- il bando è stato pubblicato dal 19.12.2019 a tutto il 09.01.2019 sul sito web ed all’Albo Pretorio del 
Comune di Surano oltre che sul sito del’Unione dei Comuni Terre di Mezzo sezione “CUC Terre di 
Mezzo”; 

- con precedente determinazione n° 01 del 14.01.2019, dell'Unione Terre di Mezzo,  esecutiva, si è 
proceduto alla nomina della commissione di gara così costituita: 
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Presidente: Arch. Nicola CAROPPO - Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di 
Giuggianello - esperto;  
Commissario:Arch. Loredana DIMARTINO – funzionario Tecnico nel Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Botrugno - esperto;  
Commissario: Arch. Albino DE FUSCO - Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di 
Supersano - esperto con funzioni di segretario verbalizzante;  

     affidando alla stessa l’ausilio al RUP nella verifica della documentazione amministrativa (Comunicato del 
Presidente del 14.12.2016), la valutazione della congruità delle offerte tecniche e la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n°14 del 15.02.2019 è stato approvato il progetto definitivo 
ed è stata nominata per l’intervento in oggetto Responsabile del Procedimento l’Ing. Emanuela 
Cancella;  

- la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – 
Sezione Urbanistica ha trasmesso con nota AOO_079/PROT 20/01/2020 – 0000581 ed acclarata al 
protocollo di questo Ente al n. 266 in data 20/01/2020, il Disciplinare Regolante i rapporti tra la Regione 
Puglia ed il Comune di San Cassiano per l’intervento “PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile”- PIAZZA DI COMUNITA' E CASA PARCHEGGIO”; 

- il disciplinare è stato firmato digitalmente in data 23.01.2020 e trasmesso alla Regione Puglia - 
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Urbanistica con 
nota prot.n. 294 del 23.01.2020; 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 20 del 12.10.2020 “Presa d’atto trasferimento gestione 
procedurale ed economica ai soggetti beneficiari” si è stabilito di trasferire l’intera gestione procedurale 
ed economica, relativa alla realizzazione degli interventi inerenti l’attuazione SISUS, ad ogni singolo Ente 
facente parte l’Unione dei Comuni Terre di Mezzo, dando atto che l’ importo complessivo della 
prestazione professionale relativa alla progettazione definitiva di € 87.300,00 sarà ripartito equamente 
tra i comuni aderenti alla C.U.C. “unione terre di mezzo” per un importo di competenza per ogni singolo 
comune di € 12.471,43 oltre oneri previdenziali al 4% (€ 498,86) ed iva al 22% (€ 2.853,46) per 
complessivi € 15.823,75 che graveranno all’interno del relativo quadro economico approvato per ogni 
soggetto beneficiario; 

- con determinazione n. 26 del 18.05.2020 è stato affidato il servizio di “redazione della progettazione 
esecutiva funzionale all’attivazione delle procedure per l’affidamento e acquisizione dei lavori nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e per la dd.ll., contabilita’ , coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione” 
per l'intervento “PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile”- 
PIAZZA DI COMUNITA' E CASA PARCHEGGIO ”ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, 
comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza 
procedimento di gara, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata 
“TUTTO GARE CUC TERRE DI MEZZO” con un unico operatore ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali all’ RTP 
METAMOR ARCHITETTI & Associati denominato METAMOR PLUS (Metamor Architetti & Associati (Arch. 
Juri Battaglini, Arch.Mauro Lazzari, Arch.Marco Lazzari, Arch.Gaetano Fornarelli) – Agronomo Sergio 
Falconieri – Geologo Maria Assunta Maggio – Ing. Michele Tarantino – Ing. Emanuela Ruggeri Leo) Via 
Luigi Maggiulli n.1 – 73100 Lecce – P.IVA: 04083160756, per l’importo di € 19.892,42 oltre cassa al 4% e 
IVA al 22% per un importo complessivo di € 25.239,50, avendo l’operatore economico applicato un 
ribasso del 41 %;  

- l’ RTP METAMOR ARCHITETTI & Associati denominato METAMOR PLUS ha redatto il progetto esecutivo 
dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
allibrato al protocollo comunale prot.n.4201 in data 02/10/2020 e successiva nota correttiva prot.n. 
4813 in data 11/11/2020; 

- il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento, come da relativo verbale in data 12.11.2020;  

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 12.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
“PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 'RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE'- PIAZZA DI 
COMUNITA' E CASA PARCHEGGIO ”, redatto RTP METAMOR ARCHITETTI & Associati denominato 
METAMOR PLUS dell’importo di € 428.571,42 oltre € 300.000,00 di cofinanziamento dell'Arca Sud. 
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Accertato che:  
-con determinazione a contrarre n. 15, in data 08/04/2021, si stabiliva di procedere all’appalto tramite 
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’intervento “PATTO PER LA PUGLIA 
2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” - “PIAZZA DI COMUNITA' E CASA PARCHEGGIO” di 
importo complessivo di € 310.255,00 di cui € 303.500,00 per lavori a base d’asta, € 6.755,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  
- con la suddetta determinazione sono stati approvati  Bando,  Disciplinare di Gara e relativi allegati ove 
sono state previste le modalità di scelta del contraente; 
- ai sensi dell’art. 58 decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i. la procedura di gara per 
l’individuazione dell’affidatario del servizio sarà svolta esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma 
telematica di Eprocurement in uso alla C.U.C., denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito 
dall'apposito link https://cucterredimezzo.tuttogare.it/, previo accreditamento, mediante la quale sono 
gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione 
dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni; 
- è stato disposto di affidare il servizio in parola all’offerente che avesse presentato la migliore offerta 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 28.04.2021 ore 12:00; 
- la data della seduta pubblica è stata fissata  in data 06.05.2021 ore 9:00 attraverso apposito avviso 
pubblicato  sulla piattaforma telematica di Eprocurement in uso alla C.U.C., denominata “TuttoGare”;  
- si è proceduto con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 20 del 03.05.2021 alla nomina 
del seggio di gara e che con successivo verbale in data 06.05.2021 si è disposta l’ammissione e/o 
l’esclusione dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara;   
 
Visti:   
- l’art. 1, co. 1, lett. a) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, 
secondo cui, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di 
cui art. 37, co. 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi 
indicate, ovvero attuare procedure di gara tramite le centrali di committenza e/o soggetti aggregatori; 
- l’art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, 
secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di 
cui art. 77, co. 3, relative all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i 
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante. 
- l'art. 77, comma 4, del D. Lgs 50/2016 stabilisce che i commissari non devono aver svolto ne possono 
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta e che il comma 8 del medesimo art.77 prevede che il presidente della commissione 
giudicatrice è individuato tra i commissari sorteggiati dalla stazione appaltante; 
- l’art.77, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016 stabilisce che “le spese relative alla commissione sono inserite 
nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari, … omiss…. 
-  In attuazione del precedente punto è stato emanato il D.M. 12 febbraio 2018, recante “Determinazione 
della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 88 del 16 aprile 2018. In vigore dal 1° maggio 2018. Tale decreto, tuttavia, è 
stato annullato dal TAR Lazio, Sez. I, con sentenza 31 maggio 2019 n. 6926, nella parte in cui fissa il 
compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice. In particolare, come confermato 
dalla corte suprema, il D.M. impugnato viola l’art. 77, co. 10, del codice dal momento che la norma 
demanda al Ministero la previsione di un compenso massimo per i commissari, al fine di contenere la spesa 
pubblica, e non anche la previsione di un compenso minimo. 

S
an C

esario di Lecce - C
od. A

m
m

. c_h793 - P
rot. n. 0007249 del 27/05/2021 12:45 - A

R
R

IV
O



 

 

- le Linee Guida n.5, di attuazione del D. Lgs 18/04/2016 n.50. recanti "Criteri di scelta dei Commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici", per la parte ancora applicabile ai sensi dell’art.216, comma 27-octies; 
-  il comunicato del Presidente dell’ANAC del 15.07.2019 –“sospensione dell’operatività dell’Albo dei 
commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50” 

 
Dato atto che: 
- con “interpello tra pubbliche amministrazioni” Prot. n°1878 del 13.05.2021 è stato disciplinato l’oggetto e 
le informazioni tecnico-giuridiche dell’appalto, i requisiti di moralità ed incompatibilità, modalità e termini 
per manifestare la propria candidatura, i tempi – modalità e compenso della prestazione da espletare. 
- che i termini, per formalizzare la candidatura, hanno scadenza prefissata e come indicato nell’interpello, 
per le ore 12:00 del giorno 20.05.2021; mentre è fissato per il 20.05.2021 ore 13:00 la data utile al 
sorteggio in seduta pubblica dei componenti la costituenda commissione giudicatrice, presso gli uffici del 
settore LL.PP. del Comune di San Cassiano in Piazza Cito n.1. 
-  con la presente procedura si vuole individuare una rosa di candidati - rispondenti a determinate 
caratteristiche e che accettino le condizioni specificate - per la nomina di n. 3 (tre) componenti della 
commissione giudicatrice al fine della valutazione delle offerte amministrative tecniche/economiche; 
- che questa stazione appaltante intende procedere all’affidamento dell’incarico di componente della 
commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs. n.50/2016. e ss.mm.ii. dell’appalto in oggetto 
evidenziato; 
 
Accertato che con verbale del 20.05.2021 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale si è 
proceduto al sorteggio pubblico per l’attribuzione delle funzioni all’interno della Commissione Giudicatrice 
seguendo il seguente criterio (così come stabilito dall’art. 5 dell’“interpello tra pubbliche amministrazioni” 
Prot. n°1878 del 13.05.2021): 
1) Al primo estratto a sorte è attribuita la funzione di Componente e Presidente della Commissione 
Giudicatrice – ARCH.GIOVANNI GUIDO - identificativo pec: 
202105171843420200.0326.pech2@pec.rupar.puglia.it; 
2) Al secondo estratto a sorte è attribuita la funzione di Componente e Segretario Verbalizzante la 
Commissione Giudicatrice ING. LUCA VALENTE - identificativo pec:  
202105141340420200.0838.pech2@pec.rupar.puglia.it; 
3) Al terzo estratto a sorte è attribuita la sola funzione di Componente la Commissione Giudicatrice 
GEOM.LUCA MUSARO’ - - identificativo pec: 202105201029330200.0640.pech2@pec.rupar.puglia.it. 
 
Dato atto che con note in atti al protocollo dell’Ente in data 17.05.2021 prot. n. 1909  il Comune di San 
Cesario di Lecce, in data 19.05.2021 prot. n. 1946 il Comune di Maglie, in data 20.05.2021 prot. n. 1969 il 
Comune di Giuggianello, rispettivi  enti di appartenenza hanno rilasciato l’autorizzazione prescritta ai sensi 
dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 a seguito di relativa richiesta di manifestazione di 
disponibilità custodita in atti; 
 
Dato atto che sono state acquisite con note in atti al protocollo dell’Ente in data 27.05.2021 prot. n. 2070 il 
Comune di Giuggianello, in data 27.05.2021 prot. n. 2071 il Comune di San Cesario di Lecce, in data 
27.05.2021 prot. n. 2072 il Comune di Maglie, le dichiarazioni di responsabilità e atto di accettazione di 
incarico di componente della commissione giudicatrice; 
 
Visti i curricula del Presidente e di ciascuno dei membri della Commissione; 
 
Ritenuto di nominare , la commissione giudicatrice costituita dai  signori : 
1) ARCH.GIOVANNI GUIDO – COMUNE DI MAGLIE - funzione di Componente e Presidente della 
Commissione Giudicatrice ; 
2) ING. LUCA VALENTE – COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE -  funzione di Componente e Segretario 
Verbalizzante la Commissione Giudicatrice; 
3) GEOM.LUCA MUSARO’ – COMUNE DI GIUGGIANELLO - funzione di Componente la Commissione 
Giudicatrice. 
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Dato atto che il compenso omnicomprensivo (spese di viaggio, rimborsi, etc..) della prestazione così come 
stabilito dall'art 7 “compenso per la prestazione dell'incarico” dell “interpello tra pubbliche 
amministrazioni” Prot. n°1878 del 13.05.2021   omnicomprensivo (spese di viaggio, rimborsi, etc..), è 
quantificato per ogni componente della commissione ed il presidente  come previsto dall’art.5 della 
“disciplina transitoria per la nomina delle commissioni giudicatrici”, approvato con D.G.M. n.163 del 
23/07/2019, ovvero tenuto conto della complessità della valutazione e della tempistica presuntivamente 
necessaria per l'esame della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti: 
a) ad ogni commissario, verrà corrisposto un indennizzo per la prestazione lavorativa effettuata pari ad € 
900,00 (novecentoeuro)per i DUE operatori economici ammessi alla fase di esame dell’offerta tecnica; 
b) al commissario a cui verrà attribuita anche la funzione di Presidente oltre al compenso di cui al punto a), 
verrò indennizzato con ulteriori € 300,00 (trecentoeuro) quale incremento per la funzione svolta. 
 
Tenuto conto che le apposite risorse sono  previste nel Quadro Economico del progetto per la complessiva 
spesa per la realizzazione dell’opera  per € 428.571,42 coperta con fondi PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 
– Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” sul codice 08.01 2.02.01.09/CAP 2690.00 Art.1 ““Costr. 
Acqu.,ecc. Urbanizzazione e gestione del territorio” del redigendo bilancio di previsione 2021 in corso di 
formazione, gestione residui passivi 2020; 
 
Visti:  
- la Legge n. 120 del 2020 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 
- la Legge n. 77 del 2020  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ; 
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 
- le linee guida ANAC approvate; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per 
la parte ancora in vigore; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
- l’art. 26 della legge 488/1999; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;  

DETERMINA  

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
di approvare il verbale del 20.05.2021 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale con la 
quale si è proceduto al sorteggio pubblico e  all’attribuzione delle funzioni all’interno della Commissione 
Giudicatrice ;  
 
di costituire la Commissione giudicatrice per l’ Affidamento dei lavori ““PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – 
Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile”- PIAZZA DI COMUNITA' E CASA PARCHEGGIO”;  
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di nominare componenti della stessa i signori: 
1) ARCH.GIOVANNI GUIDO – COMUNE DI MAGLIE - funzione di Componente e Presidente della 
Commissione Giudicatrice ; 
2) ING. LUCA VALENTE – COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE -  funzione di Componente e Segretario 
Verbalizzante la Commissione Giudicatrice; 
3) GEOM.LUCA MUSARO’ – COMUNE DI GIUGGIANELLO - funzione di Componente la Commissione 
Giudicatrice. 
 
di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di appartenenza per 
l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
di stabilire che il compenso lordo omnicomprensivo spettante a ciascun componente della Commissione è 
fissato in: 
a) € 900,00 (novecentoeuro) ad ogni commissario; 
b) ulteriori € 300,00 (trecentoeuro) quale incremento per la funzione svolta al commissario a cui verrà 
attribuita anche la funzione di Presidente oltre al compenso di cui al punto a);  
da liquidarsi al completamento delle operazioni con successivo atto; 
 

di stabilire che la spesa totale di  € 3.000,00 oltre IRAP  riveniente verrà fronteggiata con le disponibilità 
del quadro economico dell’opera coperta con fondi PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione 

“Rigenerazione Urbana Sostenibile”;  
 
di imputare  la somma totale di  € 3.255,00 sul codice 08.01 2.02.01.09/CAP 2690.00 Art.1 ““Costr. 
Acqu.,ecc. Urbanizzazione e gestione del territorio” del redigendo bilancio di previsione 2021 in corso di 
formazione, gestione residui passivi 2020; 
 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non 
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da 
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del servizio interessato; 
 
di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 
è l’Ing. Emanuela Cancella;  
 
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio così come previsto per legge, sul Profilo del 
Committente, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
di trasmettere il presente atto agli interessati; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  Emanuela CANCELLA 
 

 

 

S
an C

esario di Lecce - C
od. A

m
m

. c_h793 - P
rot. n. 0007249 del 27/05/2021 12:45 - A

R
R

IV
O


