
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE

Ufficio Edilizia Privata Urbanistica

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 442 del 02/07/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Affidamento incarico professionale, ai sensi dell?art. 36 comma 2 
lett. (a, per la Relazione geologica e realizzazione di indagini radar 
per individuazione dei sottoservizi nell?ambito del progetto 
"Comune in Piazza - Videosorveglianza del Centro Urbano"
CUP: G21B16000350001
CIG: Z4F290B7B8

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE  il  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 10
agosto 2016, con Delibera n. 25 pubblicata nella G.U. n. 266 del 14 novembre 2016, ha approvato,
tra l’altro, un piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno assegnando 13,412 miliardi di euro
per  interventi  da realizzarsi  nelle  Regioni  e nelle  Città  Metropolitane del  Mezzogiorno mediante
appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;

CHE  la Città Metropolitana di Bari al fine di attingere a dette risorse ed attuare concretamente il
percorso di formazione del Piano Strategico Metropolitano:

- ha avviato un percorso partecipativo con i Sindaci dell’Area Metropolitana, a seguito del
quale sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio e le necessarie
azioni di start up per fornire risposta alle diverse esigenze territoriali, promuovendo un più
efficace coordinamento tra diversi strumenti di programmazione e pianificazione e tra le
diverse fonti finanziarie disponibili, nonché tra i diversi soggetti istituzionali interessati;

-  ha posto in essere un’attività di co-progettazione con i Comuni dell’area metropolitana per
dare attuazione agli interventi previsti nel Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di
Bari, provvedendo ad armonizzare ed integrare le singole proposte progettuali presentate
dai  Comuni  per  il  raggiungimento  di  un  più  ampio  disegno  strategico  di  “rete”
metropolitano; 
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CHE alla Città Metropolitana di Bari sono state affidate risorse pari ad un importo di 230 milioni di
euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per l’attuazione degli interventi compresi nel “Patto per
la Città Metropolitana di Bari”;

CHE il Comune di Castellana Grotte è stato inserito nel progetto di rete Terra di Bari Guest Card –
Rete metropolitana degli attrattori culturali – con un progetto denominato  il Comune in Piazza per
l’importo complessivo pari a € 400.000,00, come di seguito:
 € 300.000,00 per il progetto di “Videosorveglianza nel centro storico“;

 € 100.000,00 per il progetto di “Implementazione degli attrattori culturali“;

CHE la Città Metropolitana di Bari, per l’attuazione degli interventi inseriti nel Patto, si è avvalsa dei
Comuni ricompresi nell’area metropolitana, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e
nazionale  in  materia,  nell’ambito  delle  procedure  di  semplificazione  e  snellimento  dell’azione
amministrativa,  al  fine  di  rispettare  i  cronoprogrammi  inseriti  nelle  schede  di  intervento  e  non
incorrere nelle  sanzioni  di  cui  all’art.  3.2 – Revoca delle  risorse – di  cui  alla  Delibera CIPE n.
26/2016; 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 marzo 2017 è stata approvata la Convenzione
per l’attuazione dell’intervento progettuale “Comune in piazza” previsto dal patto per lo sviluppo
della Città Metropolitana di Bari – attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di
intervento strategiche per il territorio;

CHE  detta convenzione è stata sottoscritta  digitalmente dal  Sindaco pro tempore di  Castellana
Grotte, prof. Francesco Tricase, in data 24 aprile 2017;

CHE  con  determinazione del  Settore  I  n.  87  del  24  giugno 2017  è  stata  avviata  la  procedura
negoziata  per  l'affidamento  dell’incarico  di  progettazione esecutiva  e  direzione  esecuzione  del
contratto relativo al progetto "Comune in Piazza - Implementazione degli attrattori culturali mediante
lo sviluppo di un sistema informativo per la fruizione di informazioni di carattere turistico-culturale
attraverso l'uso di tecnologie informatiche full open source";

CHE con  determinazione  del  Settore  I  n.  125  del  2  ottobre  2017,  previo  espletamento  della
procedura diretta alla verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.
Lgs.  50/2016, è stato aggiudicato  l’incarico professionale di  progettazione esecutiva del sistema
informatico  e  direzione  esecuzione  del  contratto  relativo  al  progetto  "Comune  in  Piazza -
Implementazione  degli  attrattori  culturali  mediante  lo  sviluppo  di  un  sistema  informativo  per  la
fruizione di informazioni di carattere turistico-culturale attraverso l'uso di tecnologie informatiche full
open  source"  all'Ingegnere  Claudio  Giuseppe  Marielli  -  numero  di  iscrizione  6734  Ordine  degli
Ingegneri della Provincia di Bari;

CHE  in  data  30  novembre  2017  l'Ingegnere Claudio  Giuseppe  Marielli  ha  consegnato,  entro  il
termine stabilito dall’art. 5 (tempi contrattuali e modalità di consegna) del sopra detto disciplinare di
incarico professionale, il progetto esecutivo relativo al "Comune in Piazza - Implementazione degli
attrattori culturali mediante lo sviluppo di un sistema informativo per la fruizione di informazioni di
carattere turistico-culturale attraverso l'uso di tecnologie informatiche full open source";

CHE il progetto presentato è costituito da una relazione specialista inerente il progetto del sistema
informativo e dal seguente quadro economico tecnico:

Art.
Descrizione dei

lavori Unità di Misura Quantità

Prezzo

Unitario
(IVA

ESCLUSA)

Totale
(IVA

Esclusa) Tasse

Totale
(IVA

Inclusa)

 

1
Sistema Informativo così 
costituito:
-Piattaforma WEB di 
integrazione per la promozione

a corpo 1 €31.102,00 € 31.102,00 22% € 37.944,44
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del territorio;
- Mobile App, per dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) di 
qualsiasi marca;

2
Gestione a Regime, compreso 
hosting.

anno 1 € 7.000,00 € 7.000,00 22% € 8.540,00

3 Formazione Tecnica ore 30 € 40,00 € 1.200,00 22% € 1.464,00

SUB TOTALE 1
€

39.302,00
€ 47.948,44

4

- Recupero, realizzazione, 
implementazione e 
normalizzazione  su 
piattaforma GIS di tutti i Dati 
Digitali.

a corpo 1
€

32.500,00
€ 32.500,00 22% € 39.650,00

3

Sottosistemi di prossimità, per 
ciascuno dei quali bisognerà 
implementare:
- Fornitura e posa in opera di 
tag di prossimità (BEACON);
- Fornitura e posa in opera di 
Cartelli pubblicitari della 
presenza del BEACON;
- Configurazione BEACON.

n° 15 € 100,00 € 1.500,00 22% € 1.830,00

SUB TOTALE 2
€

34.000,00 € 41.480,00

TOTALE da mettere a Bando € 73.302,00 € 89.428,44

        

Progettazione e Direzione 
Esecuzione contratto  1 € 9.025,00 € 9.025,00 4% € 9.386,00

Somme a Disposizione dell'Ente (eventuali allacci, etc.) € 1.185,56

TOTALE GENERALE € 100.000,00

CHE con determinazione del Settore VI n. 52 del 04 maggio 2017 è stata avviata la procedura
negoziata per  l'affidamento  dell’incarico  di  progettazione esecutiva e direzione lavori  nell’ambito
dell’appalto “Comune in Piazza - Videosorveglianza del Centro Urbano”;

CHE con determinazione del Settore VI n. 71 del 09 giugno 2017, è stato aggiudicato  l’incarico
professionale  di  progettazione  esecutiva  di  direzione  lavori  nell’ambito  dell’appalto  “Comune  in
Piazza - Videosorveglianza del Centro Urbano” all'architetto Pietro Giovanni Aquilino - numero di
iscrizione 2858 Ordine degli Architetti della Provincia di Bari;

CHE in  data  02  febbraio  2018  l'architetto  Pietro  Giovanni  Aquilino  ha  consegnato  il  progetto
esecutivo relativo all’appalto “Comune in Piazza - Videosorveglianza del Centro Urbano”;

CHE il progetto presentato è costituito dai seguenti elaborati: 
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e dal seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A. IMPORTO LAVORI

A.1 Importo dei lavori €. 225.248,45

A.2 Oneri per l'attuazione del P.S.C. (non soggetto a ribasso d'asta) €. 3.835,98

A.3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (compreso oneri della sicurezza) €. 229.084,43 €. 229.084,43

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia

B.2 allacciamenti a pubblici servizi

B.3 Imprevisti €. 7.064,79

B.4 Acquisizione aree o immobili
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Elaborati formato

Relazione generale A4
Relazione specialistica impianto TVCC A4
Elenco Prezzi Unitari A4
Analisi dei prezzi A4
Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico Generale A4
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto A4
Cronoprogramma dei lavori A4
Capitolato speciale d'appalto A4
Schema di contratto A4
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti A4
Piano di sicurezza e coordinamento
(art. 100 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

A4

Quadro di incidenza percentuale delle quantità di manodopera A4
Fascicolo (art. 91 comma 1, lettera b, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) A4

Stima dei costi della sicurezza A4
Inquadramento urbanistico
- Stralcio Aereofotogrammetrico
- Stralcio Ortofoto
- Stralcio PRG

A1

Planimetria generale impianto A1
Planimetria impianto zona 1 A1
Planimetria impianto zona 2 A1
Particolari costruttivi e schema tipologico anelli in F.O. A4
Schema generale impianto di videosorveglianza A1
Schema quadri elettrici A4



B.5 Spese Tecniche di progettazione, Sicurezza e Direzione Lavori €. 21.000,00

B.6 Attività di consulenza e supporto €. 2.000,00

B.7

Incentivo di cui all'art.113, D.Lgs. 
50/16 su A.3 e B.1 di cui:
- il 20% per l'acquisto di beni, stru-
mentazioni e tecnologie;
- l' 80% per incentivi da ripartire fra 
RUP, Assist. ed altri;

1% €. 2.290,84

B.8 Spese per Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici €. 375,00

B.9 Spese per acquisizione pareri e autorizzazioni

B.10 spese per pubblicità €. 2.500,00

B.11 spese per rilievi ed indagini €. 3.325,00

B.12 certificato di collaudo €. 2.000,00

B.13 INARCASSA su B.5, B.6 e B.12 4% €. 1.000,00

B.14 IVA su lavori (A.3 e B.1) 10% €. 22.908,44

B.15 IVA su B.5, B.6, B.11, B.12 e B.13 22% €. 6.451,50

TOTALE somme a disposizione €. 70.915,57 €. 70.915,57

         IMPORTO TOTALE   €. 300.000,00 €. 300.000,00

CHE il  progetto “Comune  in  Piazza  -  Videosorveglianza  del  Centro  Urbano”  è  inserito  nel
Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2018-2020  approvato  con  Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 10 del 02 marzo 2018;

CHE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 06 MARZO 2018 SI:
-  approvava  il  progetto  esecutivo  relativo  al  "Comune  in  Piazza  -  Implementazione  degli

attrattori culturali mediante lo sviluppo di un sistema informativo per la fruizione di informazioni di
carattere  turistico-culturale  attraverso  l'uso  di  tecnologie  informatiche  full  open  source",
presentato dall’Ing Marielli in data 30 novembre 2017;

- approvava il progetto esecutivo relativo all’appalto “Comune in Piazza - Videosorveglianza
del Centro Urbano”, presentato dall’arch. Aquilino in data 02 febbraio 2018;

CHE a  seguito  dell’incontro  con  il  funzionario  della  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio  per  la  Città  Metropolitana  di  Bari  veniva  richiesto  ai  tecnici  di  integrare  il  progetto
esecutivo  con  un  approfondimento  sull’integrazione  degli  elementi  segnaletici  e  delle
apparecchiature di progetto con gli ambiti architettonici circostanti;

CHE in data 15 novembre 2018 l’ing. Claudio Giuseppe Marielli  con nota prot. n. 17047 del 15
novembre 2018 trasmetteva la seguente documentazione: scheda descrittiva elementi segnaletici;

CHE in  data 20 dicembre 2018 l’arch.  Pietro Giovanni  Aquilino con nota prot.  n.  19007 del  20
dicembre 2018 trasmetteva la seguente documentazione: allegato fotografico con n. 70 foto che
ricostruiscono la posizione delle apparecchiature di progetto con relativo cablaggio;

CHE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 06 MARZO 2018 SI:
- approva  il  progetto  esecutivo  relativo  al  "Comune  in  Piazza  -  Implementazione  degli

attrattori  culturali  mediante  lo  sviluppo  di  un  sistema  informativo  per  la  fruizione  di
informazioni  di  carattere  turistico-culturale  attraverso  l'uso  di  tecnologie  informatiche  full
open source", presentato dall’Ing Marielli in data 30 novembre 2017 ed integrato in data 15
novembre 2018;

- approva il progetto esecutivo relativo all’appalto “Comune in Piazza - Videosorveglianza del
Centro Urbano”, presentato dall’arch. Aquilino in data 02 febbraio 2018 ed integrato in data
20 dicembre 2018;
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CONSIDERATA la necessità di dotarsi della relazione geologica ed effettuare indagini radar
per  individuazione  dei  sottoservizi  nell’ambito  del  progetto  “Comune  in  Piazza  -
Videosorveglianza del Centro Urbano”;

CONSIDERATO CHE in merito allo svolgimento dell’attività sopra evidenziata non sussistono le
ipotesi di cui all’art. 24 comma 1 lettere a) e c) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l’assenza di
professionisti geologi tra il personale in organico presso l’Ente;

CHE l’importo calcolato per lo svolgimento del suddetto servizio ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 è
pari ad € 850,22 oltre cassa ed IVA  per la redazione della relazione geologica e 2.952,00 per le
indagini radar per individuazione dei sottoservizi; 

CHE  l’importo per lo svolgimento del suddetto servizio è inferiore alle soglie previste dall’art.36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

CHE con determinazione del Settore VI LL.PP. n. 27 del 30.03.2017 e successivi aggiornamenti,
veniva approvato l’elenco dei professionisti  per l’affidamento di incarichi di progettazione ed altri
servizi di importo inferiore a € 100.000,00, per cui si procederà ad invitare i professionisti, le società
o ATI, presenti in detto elenco secondo criteri di trasparenza e rotazione;

CHE con note prot.8012 e prot.8015 del 04/06/2019 veniva richiesto a due geologi, tra quelli iscritti
nel suddetto elenco la disponibilità e la loro miglior offerta allo svolgimento dell’suddetto incarico;

CHE tra le offerte pervenute la più vantaggiosa risulta quella del geologo dott. Comes Ivan il quale
ha offerto importo complessivo di € 2.800,00 oltre cassa per totali € 2.856,00,  esente da IVA, ai
sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge
numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018;

RITENUTO di affidare l’incarico professionale di redazione della relazione geologica e realizzazione
di indagini radar per individuazione dei sottoservizi  nell’ambito del progetto “Comune in Piazza -
Videosorveglianza del Centro Urbano” al  geologo dott. Comes Ivan, all’importo complessivo di  €
2.856,00;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il  Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  267 recante il  T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE l’incarico professionale di redazione della relazione geologica e realizzazione
di  indagini  radar  per  individuazione  dei  sottoservizi  nell’ambito  del  progetto  “Comune in
Piazza - Videosorveglianza del Centro Urbano” al geologo dott. Comes Ivan, all’importo di €
2.800,00 oltre cassa per totali € 2.856,00, esente da IVA, ai sensi dell’articolo 1, commi da
54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla
Legge 145/2018;

2. DI  DARE ATTO che il  tecnico incaricato dovrà svolgere il  suddetto incarico nei  tempi  e
secondo le modalità previste nella nota prot.8015 del 4/06/2019;

3. DI  DARE  al  presente  provvedimento  valore  e  contenuto  sinallagmatico,  mediante  la
sottoscrizione dello stesso per accettazione ad opera del soggetto incaricato;

4. DI IMPEGNARE e IMPUTARE l’importo complessivo di € 2.856,00 al capitolo 3261.00 del
Bilancio 2019 epigrafato “Comune in piazza, realizzazione di videosorveglianza nel centro
urbano – contributo città metropolitana”;
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5. DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai
sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  n.  241/1990,  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  del  Regolamento
recante  il  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti  Pubblici,  nei  confronti  del
Responsabile del Procedimento e del soggetto che adotta il presente atto;

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione
Trasparente  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile
all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it;

7. DI LIQUIDARE in favore al geologo dott. Comes Ivan, all’importo complessivo di € 2.856,00
a seguito di  presentazione di  regolare fattura elettronica trasmessa a mezzo Sistema di
Interscambio,  accettazione  della  stessa  da  parte  del  Responsabile  del  Settore,  ed
all’acquisizione del DURC richiesto d’Ufficio per via telematica;

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a mezzo e-mail 

9. DI  STABILIRE  che  gli  altri  uffici  comunali  interessati  sono:  Ufficio  Segreteria,  Ufficio
Ragioneria.

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

 Anna Lippolis

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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