
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE

Ufficio Edilizia Privata Urbanistica

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 107 del 18/02/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e 
della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Affidamento 
incarico professionale.
CIG: Z3925AAF38

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE la Legge n. 340/2000 ha introdotto in Italia i Piani Urbani della Mobilità intesi come progetti del

sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto
pubblico e stradali,  sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli,  sul governo
della  domanda di  trasporto  attraverso  la  struttura  dei  mobility  manager,  i  sistemi  di  controllo  e
regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie per la riorganizzazione
della distribuzione delle merci nella città;

CHE successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le “Linee Guida per

la  redazione  dei  Piani  Urbani  della  Mobilità  -  PUM,  al  fine  di  promuovere  una  loro  prima
sperimentazione;

CHE,  a  livello  Europeo,  sono  stati  successivamente  introdotti  i  Piani  Urbani  della  Mobilità
Sostenibile - PUMS (con il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana - Commissione Europea 2010; il
Libro Bianco sui Trasporti - Commissione Europea 2011; l’Urban Mobility Package del 2013), ispirati
al criterio della Sostenibilità (economica-sociale-ambientale);

CHE i principali temi della Mobilità Sostenibile sono sintetizzabili nelle seguenti strategie:

· sviluppare le infrastrutture secondo una logica coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

· migliorare le infrastrutture e i servizi del Trasporto Pubblico;
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· orientare la mobilità generata dalle trasformazioni urbanistiche prevalentemente verso il trasporto
pubblico e la mobilità sostenibile;

· incentivare gli  interventi a favore della sicurezza stradale, della creazione di aree pedonali,  di
Zone a Traffico Limitato;

· promuovere la ciclabilità in campo urbano;

· migliorare il sistema della sosta in campo urbano;

· promuovere la logistica distributiva delle merci in campo urbano;

· favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche per una città accessibile a tutti;

CHE il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è riconosciuto dalla Commissione Europea come lo

strumento di pianificazione di livello strategico per perseguire obiettivi nella mobilità sostenibile e la
sua adozione è inoltre ritenuta condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti comunitari;

CHE, pertanto, la redazione dei Piani di Mobilità, nelle fasi di avvio del ciclo della programmazione
comunitaria per il periodo 2014-2020 della Regione Puglia, è da considerarsi un’azione di portata
strategica in vista dei progetti che l’Amministrazione intende avviare;

CHE l’Amministrazione Comunale ha individuato, fra i suoi obiettivi, la riqualificazione urbana della

città, considerando strategico lo sviluppo di una pianificazione della mobilità sostenibile proiettata ad
una  progressiva  limitazione  dell’uso  dell’auto  e  di  riequilibrio  modale  in  favore  di  modalità  di
trasporto  sostenibili  ed alternative  quali  trasporto  pubblico  e  mobilità  ciclopedonale  oltre che di
veicoli a basso impatto ambientale;

CHE,  pertanto,  la  stessa  Amministrazione  intende  dotarsi  di  un  Piano  Urbano  della  Mobilità
Sostenibile (PUMS) quale strumento strategico di medio/lungo periodo che deve basarsi su una
visione  a  lungo  termine  dello  sviluppo  dei  trasporti  e  della  mobilità  per  l’intero  agglomerato
funzionale, che copra tutti i modi e le forme di trasporto (pubblico e privato, passeggeri e merci,
motorizzato  e  non  motorizzato,  gestione  del  traffico  e  della  sosta)  favorendo  lo  sviluppo  delle
modalità più sostenibili;

CHE la  Regione Puglia,  a  conferma della  condizione necessaria  per  l’accesso ai  finanziamenti

comunitari di cui all’Asse IV-Azione 4.4 del POR Puglia FESR 2014-2020, ha ribadito la necessità,
da parte degli Enti, di dotarsi di un documento di pianificazione a scala urbana inerente la mobilità
cittadina;

CHE la Regione Puglia ha sottoscritto, in data 03.11.2017, un protocollo d’intesa con l’Associazione

Euromobility per la redazione delle Linee Guida regionali sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile,
rispetto alle quali i Comuni pugliesi dovranno necessariamente attenersi;

CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 193 del 20.02.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 36 del

12.03.2018,  ha  approvato  le  Linee  Guida  regionali  sui  Piani  Urbani  della  Mobilità  Sostenibile
(PUMS);

CHE, con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 05.07.2018, l’Amministrazione ha dato atto della
necessità di dotare il Comune di Castellana Grotte di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS),  demandando  al  Responsabile  di  codesto  Settore  V  -  Urbanistica,  Opere  Pubbliche,
Mobilità, Ambiente - la predisposizione di tutta la documentazione necessaria e propedeutica per
l’affidamento del servizio di  redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della
relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in conformità alle Linee Guida regionali sui Piani
Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvate con D.G.R. n. 193 del 20.02.2018 pubblicata
sul B.U.R.P. n. 36 del 12.03.2018;
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CHE con  Determina  del  Responsabile  del  V  Settore  -  Urbanistica,  Opere  Pubbliche,  Mobilità,

Ambiente  -  n.  89  del  30.10.2018  è  stata  avviata  una  consultazione  per  determinare  le  spese
necessarie per la  redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della relativa
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), invitando n. 3 professionisti, qualificati e specializzati nelle
materie propedeutiche alla redazione del  Piano suddetto, iscritti nell’elenco dei professionisti “per
l’affidamento  di  incarichi  di  progettazione  ed  altri  servizi  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00”
approvato, in ultimo aggiornamento, con Determina del Responsabile del Settore V - Urbanistica,
Opere Pubbliche, Mobilità, Ambiente - n. 28 del 03.04.2018;

CONSIDERATO

CHE,  in  esecuzione  della  succitata  Determina,  con  nota  Prot.  n.  17123  del  16.11.2018,  si  è
provveduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta per il “Servizio di redazione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del Comune di Castellana Grotte”, con importo stimato posto a base di gara di € 20.980,97, oltre
cassa  previdenziale  ed  IVA c.p.l.,  invitando  i  seguenti  3  professionisti,  iscritti  nell’elenco  dei
professionisti “per l’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi di importo inferiore a €
100.000,00”:

· ing. Sardone Onofrio, con studio tecnico in Altamura (BA), alla via Eguaglianza, n. 12;

· ing. Dellino Marco, con studio tecnico in Bari, alla via N. Putignani, n. 142;

· ing. Mangialardi Nicola, con studio tecnico in Bitetto (BA), alla via Gatti Vito, n. 1;

 

CHE, entro il termine previsto dalla suddetta nota, sono pervenute due offerte da parte dei seguenti
professionisti:

· ing. Sardone Onofrio - offerta presentata in data 30.11.2018, Prot. n. 17884;

· ing. Dellino Marco - offerta presentata in data 03.12.2018, Prot. n. 17956;

CHE,  a  seguito di  valutazione delle  proposte  pervenute,  giusto verbale  del  18.12.2018 agli  atti
d’ufficio, è risultata più conveniente per l’Ente l’offerta presentata dall’ing. Sardone Onofrio, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Bari al n. 8478, il quale ha offerto, sull’importo posto a base di gara, un

ribasso del 3,90% per un importo pari ad  €  20.167,71, oltre cassa previdenziale al 4% ed IVA al

22%, per complessivi € 25.582,45;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii. il quale prevede la possibilità

di procedere “all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTA la documentazione richiesta all’ing. Sardone Onofrio per la formalizzazione dell’incarico per il

servizio di cui trattasi nella presente determinazione, trasmessa in data 31.01.2019 ed acclarata al
Prot.  n.  1585, e successiva integrazione,  trasmessa in data 14.02.2019 ed acclarata al  Prot.  n.
2340;

DATO  ATTO che  è  interesse  dell’Ente  dotarsi,  con  celerità,  del  Piano  Urbano  della  Mobilità
Sostenibile (PUMS) in quanto strumento di pianificazione utile e necessario per la partecipazione a
bandi regionali e/o statali aventi ad oggetto lo sviluppo, nel territorio, della “mobilità sostenibile” e,
quindi, per il relativo accesso ai finanziamenti comunitari;

RITENUTO, per quanto su esposto, necessario affidare l’incarico per la redazione del Piano Urbano
della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  e  della  relativa  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  del

Comune di Castellana Grotte all’ing. Sardone Onofrio, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Bari al n.
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8478 e con studio tecnico in Altamura (BA), alla via Eguaglianza, n. 12, per un importo pari ad €
20.167,71, oltre cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%, per complessivi € 25.582,45, al netto del
ribasso offerto del 3,90%;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover assumere impegno di  spesa per complessivi  € 25.582,45,  cassa
previdenziale ed IVA inclusa, per l’affidamento dell’incarico suddetto;

VISTO il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale -

Serie Generale” n. 28 del 02.02.2019, di differimento al 31.03.2019 del termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che la suddetta spesa non è frazionabile;

VISTA la  Determina  del  Responsabile  del  Settore  V  -  Urbanistica,  Opere  Pubbliche,  Mobilità,

Ambiente  -  n.  28  del  03.04.2018  di  approvazione,  in  ultimo  aggiornamento,  dell’elenco  dei
professionisti “per l’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi di importo inferiore a €
100.000,00”;

VISTO l’art. 24, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento

degli Enti locali;

 

D E T E R M I N A

per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI DARE ATTO che è necessario, nell’interesse dell’Ente, dotarsi, con celerità, del  Piano
Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS) in  quanto  strumento  di  pianificazione  utile  e
necessario per la partecipazione a bandi regionali e/o statali aventi ad oggetto lo sviluppo,
nel  territorio,  della “mobilità sostenibile”  e,  quindi,  per il  relativo accesso ai  finanziamenti
comunitari; 

2. DI AFFIDARE l’incarico per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Comune di Castellana Grotte

all’ing.  Sardone Onofrio,  iscritto all’Ordine degli Ingegneri  di  Bari  al n.  8478 e con studio
tecnico in Altamura (BA), alla via Eguaglianza, n. 12, per un importo pari ad € 20.167,71,
oltre cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%, per complessivi € 25.582,45, al netto del

ribasso offerto del 3,90%; 

3. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE l’importo complessivo di € 25.582,45 al Cap. n. 254.01 del
redigendo  Bilancio  2019,  epigrafato  “Studi,  progettazioni,  direzioni  lavori  e  collaudi  e
pianificaz. terr. a mezzo professionisti esterni - U.R.B.”;

4. DI DARE ATTO che, con Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla
“Gazzetta Ufficiale - Serie Generale” n. 28 del 02.02.2019, è stato differito al 31.03.2019 il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

5. DI DARE ATTO che la suddetta spesa non è frazionabile; 

Documento firmato digitalmente



6. DI  STABILIRE che al  professionista  incaricato  questo  Ente  pagherà  il  compenso per  la

prestazione professionale affidata e svolta nel limite massimo di € 20.167,71, oltre cassa
previdenziale  ed  IVA c.p.l.,  a  presentazione  di  regolare  fattura  fiscale,  da  emettersi  al
completamento  delle  prestazioni  di  cui  al  precedente  punto  1,  trasmessa  al  Comune di
Castellana  Grotte  in  formato  elettronico  a  mezzo  sistema  interscambio  (S.d.l.),  senza
ulteriore  adempimento,  dopo  l’acquisizione  del  DURC  richiesto  d’Ufficio  e  previa
accettazione della fattura stessa da parte del Responsabile del Settore V, che ne attesta in

tal modo la conformità a quanto affidato (codice univoco RW1YPX); 

7. DI  PROCEDERE,  al  fine  del  perfezionamento  del  presente  atto,  alla  sottoscrizione  di
apposita  convenzione  mediante  scrittura  privata regolante  i  rapporti  tra  l’Ente  ed  il

professionista incaricato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

8. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  all’ing.  Sardone  Onofrio,  studio

tecnico  in  Altamura  (BA),  alla  via  Eguaglianza,  n.  12,  pec:

onofrio.sardone8478@pec.ordingbari.it; 

9. DI  PUBBLICARE il  presente  atto  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito

istituzionale  dell’Ente,  nella  sottosezione Bandi  di  Gara e  Contratti,  in  ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e

s.m.i. e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

10. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Ragioneria e Segreteria. 

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Angela Intini

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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