
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 459 del 08/07/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale di
"Progettazione Esecutiva" per la "Valorizzazione e fruizione 
dell'antica fontana di via Mazzini", nell'ambito del POR Puglia 
2014/2020 asse VI Az. 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la 
fruizione dei luoghi identitari della Puglia". Impegno di spesa. CIG: 
Z74291E2EE 

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale del 20.12.2018, n. 457,

POR Puglia 2014/2020 - Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione
del  patrimonio culturale”,  pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Puglia  n.  8 del
24.01.2019,  è  stato  adottato  l’Avviso  Pubblico  per  la  selezione  di  interventi  per  la
valorizzazione e la fruizione dei luoghi identitari della Puglia - SMART-In;

- il  predetto  Avviso,  promosso  dalla  Regione  Puglia,  Assessorato  all’Industria  turistica
culturale, Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, ha quale finalità quella di incentivare la
“tutela attiva” dei beni del patrimonio storico – artistico pugliese ritenuti di valore identitario
attraverso un processo di presa di coscienza da parte delle comunità teso a:

 sviluppare il senso di appartenenza della comunità;
 stimolare  la  ricerca di  nuovi  processi  virtuosi  e partecipati  di  tutela,  in  cui  i  diversi

portatori di interesse si facciano promotori di proposte innovative e collaborative;
 sollecitare  la  creazione  di  forme  di  aggregazione  tra  i  portatori  di  interessi

(associazioni,  proprietari,  concessionari,  affidatari,  Enti  Locali,  etc.)  per  attuare  i
progetti  di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  in  collaborazione  con  gli  Istituti
Scolastici  del  territorio,  sensibilizzare  studenti,  cittadini  ed  Istituzioni  sul  valore  del
patrimonio storico-artistico regionale pugliese,  in particolare quello meno conosciuto
anche attraverso attività di “Scouting culturale” da parte degli studenti;

- in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Smart-In, delineata dalla Giunta regionale di
Puglia con Deliberazione del 7 giugno 2017, n.871, l’Avviso persegue l’approccio strategico
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del rilancio del patrimonio culturale regionale con la finalità di garantire la valorizzazione e la
tutela dei beni culturali di valore identitario, nonché la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo;

- l’approccio  strategico  adottato  dall’Avviso  intende  favorire  interventi  per  il  recupero  e  la
funzionalizzazione delle infrastrutture materiali del patrimonio culturale ed il potenziamento
strutturale  dell’offerta  di  servizi  culturali  attraverso  l’infrastrutturazione  e  l’allestimento  di
laboratori, l’adeguamento tecnologico del patrimonio culturale, la realizzazione di strutture di
servizio destinate alle collettività locali ed ai turisti;

- l’Avviso  in  oggetto  contribuisce  all’attuazione  del  POR  Puglia  2014-2020,  nell’ambito
dell’Asse VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, Azione 6,7
- “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, (azione da AdP 6.7.1
–  6.7.2)  e  persegue  il  raggiungimento  dell’obiettivo  specifico  6g)  -  “Miglioramento  delle
condizioni  e  degli  standard  di  offerta  e  fruizione  del  patrimonio  culturale,  nelle  aree  di
attrazione” - (RA 6,7 dell’Accordo di Partenariato del POR Puglia 2014/2020), contribuendo
al perseguimento dell’indicatore di output “CO09 – Turismo sostenibile: Aumento del numero
atteso di visite ai siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di
un sostegno”;

- la  dotazione  finanziaria  complessiva  dell’Avviso  pubblico  è  pari  a  €  1.000.000,00  (un
milione/00 di Euro) a valere sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Azione 6,7
“Interventi  per  la  valorizzazione  e  la  fruizione  del  patrimonio  culturale”,  dette  risorse,
attribuibili  a  ciascuna  proposta  progettuale  a  copertura  totale  delle  spese  ammissibili,
ammontano a € 30.000,00 (trentamila/00);

Considerato che:
• con nota prot. n. 2 (cartaceo) del 07.03.2019 da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo  “G.  Tauro  –  S-  Viterbo”,  è  pervenuta  dichiarazione  di  disponibilità  alla
candidatura al Bando Pubblico “POR Puglia 2014/20 – Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, per mezzo dell’Ente, con l’intento di
valorizzare e fruire del bene culturale “Antica Fontana di via Mazzini”;

• il Comune di Castellana Grotte ha condiviso l’Idea di valorizzazione e fruizione del bene
culturale “Antica Fontana di Via Mazzini”,  quale proprietario,  tenuto conto che lo stesso
risulta maggior suffragato “Luogo del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano – FAI;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 07.03.2019:
• è stata accolta la Domanda di Candidatura dell’Idea “Valorizzazione e Fruizione dell’Antica

Fontana di Via Mazzini” proposta dall’Istituto Comprensivo “G. Tauro – S- Viterbo”;
• è  stato  dato  mandato  al  Sindaco  alla  sottoscrizione  dell’Atto  di  Intesa  con  il  soggetto

proponente – Istituto Comprensivo “G. Tauro – S- Viterbo”, per la condivisione dell’Idea di
valorizzazione e fruizione del bene culturale, l’assenso alla sua candidatura, l’impegno alla
presentazione del progetto in coerenza con l’idea candidata e l’impegno di destinare il bene
alle finalità previste dall’Avviso di cui in oggetto;

• è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore VI – Manutenzioni – Servizi – SUAP di
porre in essere tutti gli atti gestionali per la concessione del contributo previsto dall’Avviso
oggetto della  presente  di  cui  all’Idea proposta  dall’Istituto  Comprensivo  “G.  Tauro  – S-
Viterbo”;

Vista la nota prot. AOO_058/10.05.2019 -0001661/2, acclarata al protocollo generale al n. 6616 del
10.05.2019, con la quale la Sezione Valorizzazione Territoriale del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha comunicato l’ammissibilità  della
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candidatura, convocando l’Ente in data 10.07.2019 al fine di consegnare a mano, pena la decadenza
della domanda di candidatura presentata, la documentazione richiesta all’art. 8 dell’Avviso de qua;

Visto  che,  l’area tecnica del  Settore VI  è sottodimensionata rispetto alle  esigenze ed ai  compiti
istituzionali  correnti,  nonché i  carichi  di  lavori  ad essa derivanti  dalle numerose competenze alla
stessa assegnate sono tali da rendere materialmente impossibile, per i lavori in oggetto, il ricorso alla
struttura interna per l’attività oggetto della presente;

Considerato, pertanto, la necessità di incaricare un tecnico laureato in Architettura per la redazione
del  Progetto  Esecutivo  dell’isola  spartitraffico  di  via  Mazzini,  intersezione  via  Ciaia,  così  come
riportato nell’Avviso Pubblico per la Selezione degli interventi per la valorizzazione e la fruizione dei
luoghi  identitari  della  Puglia  SMART-In  –  Determinazione  del  Dirigente  Sezione  Valorizzazione
Territoriale 20 dicembre 2018 n. 457, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del
24.01.2019;

Attesa  la  particolarità  dell’incarico  e  l’urgenza  della  predisposizione  e  della  redazione  della
documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico de quo;

Ritenuto,  quindi,  opportuno e  necessario  avvalersi  della  collaborazione  esterna di  professionisti
individuati tra i soggetti inseriti nell’apposito Elenco dei Professionisti dell’Ente;

Considerato  che,  alla  luce  di  quanto  sopra,  sono  stati  consultati  n.  15  professionisti  inseriti
nell’apposito  Elenco dei Professionisti  dell’Ente con specifica competenza,  mezzo PEC, prot.  n.
8461 del 12.06.2019;

Considerato che all’invito hanno risposto i seguenti tecnici: 
- Arch. Elena Biagia Mucerino – pec del 12.06.2019;

- Arch. Maurizio Dalena – pec del 14.06.2019;

- Arch. Ferrantino Vincenzo Aiello – pec del 14.06.2019;

- Arch. Rossana Simone – pec del 17.06.2019;
e che, gli stessi, hanno fatto conoscere la propria offerta in ribasso sul corrispettivo risultante pari ad
€.6.646,66, per la progettazione esecutiva e la direzione lavori, ovvero:

- Arch. Elena Biagia Mucerino – pec del 12.06.2019 – ribasso 25% (venticinque per cento);

- Arch. Maurizio Dalena – pec del 14.06.2019 – ribasso 15% (quindici per cento);

- Arch. Ferrantino Vincenzo Aiello – pec del 14.06.2019 –  ribasso 24,35% (ventiquattro
virgola trentacinque trentacinque per cento);

- Arch. Rossana Simone – pec del 17.06.2019 – ribasso 21% (ventuno per cento);

Considerato,  inoltre,  che  il  tecnico  l’Arch.  Elena  Biagia  Mucerino   ha  offerto  sull’importo  di
progettazione  e  direzione  dei  lavori  una  percentuale  pari  al  25  %  ,  risultante  pertanto  la  più
conveniente per questo Ente;

Ritenuto,  con  questo  atto  determinativo,  affidare  la  sola  Progettazione  Esecutiva  per   la
“Valorizzazione e fruizione dell’antica fontana di via Mazzini”, nell’ambito del POR Puglia 2014/2020
asse VI Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi identitari della Puglia, e
riservarsi  con  successivo  atto  determinativo,  a  seguito  di  esito  positivo  della  valutazione  della
Domanda di  Concessione  da  parte  della  Regione Puglia,  l’ulteriore  affidamento  della  Direzione
Lavori;

Visti:
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- l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di determinazione a contrarre, indicando
il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti avviino le
procedure per l’affidamento di  incarichi determinando di  contrarre, individuando gli  elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;

Dato atto che: 
- l’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano

all’affidamento  dei  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o in amministrazione diretta; tuttavia si è ritenuto
invitare  tutti  i  tecnici  con  competenza  nel  procedimento  de  qua  iscritti  all’Elenco  dei
Professionisti dell’Ente;

- i concorrenti, iscritti all’Albo Professionale dell’Ente, vengono qualificati esclusivamente in base
alle autocertificazioni, con correlazione dell’esperienza pregressa;

Considerato che sulla base della stima dei costi di ogni singolo intervento sono stati  calcolati  i
corrispettivi dovuti per gli incarichi professionali inferiori ad € 40.000,00; 
Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.  ed il  D.L. n.187/2010 convertito in Legge 217 del
17/12/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per cui è stato attribuito il codice identificativo della
gara (CIG) Z672640832 del presente incarico; 
Visto l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Correttivo
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
Dato atto che non sussistono conflitto  di  interessi,  anche potenziale,  ex art.  6  bis  della  Legge
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Letto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 nelle parti rimaste in vigore;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) DI CONFERIRE l’incarico professionale all’Arch. Elena Biagia Mucerino per la sola attività di
“Progettazione Esecutiva” per la “Valorizzazione e fruizione dell’antica fontana di via Mazzini”,
nell’ambito del POR Puglia 2014/2020 asse VI Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la
fruizione dei luoghi identitari della Puglia”, per l’importo di € 2.074,29, già depurato del ribasso
offerto in sede di consultazione pari al 25% (venticinque per cento), oltre I.V.A. c.p.l. e cassa,
per complessivi € 2.631,86;

2) DI RISERVARSI,  ad esito favorevole della domanda di concessione, di affidare al medesimo
professionista l’incarico di Direzione dei Lavori;

3) DI  IMPEGNARE la  somma  complessiva  di  €  2.631,86  al  Bilancio  Finanziario  2019  con
imputazione al Cap. n. 256 - epigrafato: “Incarichi professionali specialistici”;

4) DI STABILIRE che alla  liquidazione delle  predette somme si  procederà con successivi  atti
determinativi;
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5) DI DARE ATTO che l’Arch. Elena Biagia Mucerino, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche e
prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di
revoca;

6) DI  DARE al  presente  provvedimento  valore  e  contenuto  sinallagmatico,  mediante  la
sottoscrizione per accettazione ad opera del Professionista aggiudicatario, sicché l'affidamento
del Servizio si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante norme
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

7) DI  TRASMETTERE questo  provvedimento,  in  applicazione delle  leggi  sopra  richiamate,  al
Settore finanziario, per i successivi adempimenti di competenza, nonché mezzo PEC all’Arch.
Elena Biagia Mucerino.

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

 Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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