COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE
Ufficio Edilizia Privata Urbanistica
Raccolta Ufficiale n. 248 del 24/04/2019

OGGETTO:

Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la partecipazione
all?Avviso Pubblico ?Avviso per la selezione di interventi finalizzati
alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree
urbane e sub-urbane?, nell?ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE
2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4, adottato con Determinazione del
Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 65 del
14.12.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
5 del 17.01.2019. Consultazione operatori economici.
CIG: ZA12829C34

IL RESPONSABILE
PREMESSO
CHE nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia
FESR - FSE 2014-2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle
aree urbane attraverso le seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da
Adp 4.6.1);
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile (azione da Adp 4.6.2);
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione da
Adp 4.6.3);
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (azione da Adp 4.6.4);
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017, avente ad oggetto “POR Puglia FESRFSE 2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”, il Dirigente della Sezione
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Programmazione Unitaria ha definito l’articolazione delle Azioni del POR Puglia 2014/2020 in SubAzioni e, specificatamente, ha individuato per l’Azione 4.4. le seguenti Sub-Azioni:
 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”;
CHE con Deliberazione n. 2209 del 29.11.2018 la Giunta Regionale ha disposto, relativamente alla
sub azione 4.4.d:
 di destinare € 13.500.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la
realizzazione di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane, da predisporre, in
conformità a quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi, in
forma singola o associata;
Entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale: € 800.000,00
per i Comuni che partecipano in forma singola e € 1.500.000,00 per i Comuni che partecipano in
forma associata;
Interventi finanziabili: gli interventi proposti devono essere inclusi all’interno di uno strumento
di pianificazione della mobilità delle aree urbane e devono tenere conto del concetto di
sostenibilità al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti;
Selezione interventi ammissibili: a graduatoria;
Criterio di priorità: la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali proposta deve includere tratti
di percorsi ciclabili di interesse regionale/nazionale;
CHE con Determinazione del Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 65 del
14.12.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17.01.2019, è stato
adottato l’Avviso Pubblico “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti
percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane”, nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR
- FSE 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4, in coerenza a quanto disposto dalla DGR n. 2209 del
29.11.2018;
CHE le tipologie di intervento finanziabili dal suddetto Avviso prevedono:
 la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che insistono su percorsi di
ciclovie di interesse regionale/nazionale e che possono favorire la connessione con le
stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli
aeroporti;
 la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che non insistono su percorsi di
ciclovie di interesse regionale/nazionale e che devono connettersi con le stazioni/fermate del
trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
 la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che mettono in collegamento le
stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli
aeroporti con i percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale;
da candidare:
 in forma singola, per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito
comunale;
 in forma associata, per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali finalizzata
alla connessione intercomunale di territori contermini;
CHE, inoltre, il suddetto Avviso Pubblico prevede la concessione di:
 un contributo massimo di € 800.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito
comunale;
 un contributo massimo di € 1.500.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali per la
connessione intercomunale di territori contermini;
fissando il termine massimo per la presentazione delle richieste di finanziamento entro le ore 13.00
del 31.05.2019;
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CHE, alla luce di quanto su esposto, con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2019,
codesta Amministrazione ha manifestato interesse alla candidatura all’Avviso Pubblico “Avviso per
la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree
urbane e sub-urbane”, nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4,
adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 65 del
14.12.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17.01.2019;
CHE, con medesima Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2019, la stessa Amministrazione
ha dato atto di procedere alla definizione della proposta progettuale da candidare al suddetto
Avviso, nel rispetto delle tipologie di intervento e dei criteri di ammissibilità individuati dallo stesso,
nonché alla redazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista all’art. 5 del
bando, precisando che l’intervento è finanziato interamente con risorse regionali, demandando al
Responsabile del Settore competente la predisposizione di tutti gli atti propedeutici richiesti;
RITENUTO, per quanto suddetto, necessario dotarsi di un progetto definitivo ed esecutivo per la
partecipazione all’Avviso Pubblico “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione
di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane”, adottato con Determinazione
del Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 65 del 14.12.2018, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17.01.2019;
CONSIDERATO
CHE, alla luce delle specifiche competenze tecniche in materia di mobilità e trasporti necessarie per
la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo da candidare al succitato Avviso, risulta
necessario avviare una procedura che consenta di avvalersi dell’apporto di professionisti esterni,
qualificati e specializzati nelle materie suddette, a cui affidare l’incarico in oggetto;
CHE l’importo stimato per la redazione del suddetto progetto definitivo ed esecutivo è pari ad €
21.285,56, oltre cassa ed IVA c.p.l.;
CHE il suddetto importo, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016, pari ad € 21.285,56, oltre cassa ed
IVA c.p.l., prevede le seguenti prestazioni e caratteristiche:

Valore stimato dell’opera: € 600.000,00;

Categoria d’opera: Infrastrutture per la mobilità;

Grado di complessità: Viabilità ordinaria - V.02-Piste ciclabili - Grado di complessità (G) 0.45;

Prestazioni affidate:
- Progettazione definitiva:
- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie;
- QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico;
- QbII.06: Studio di inserimento urbanistico;
- QbII.07: Rilievi plano altimetrici;
- QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto;
- QbII.09: Relazione geotecnica
- QbII.19: Relazione paesaggistica;
- QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- Progettazione esecutiva:
- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi;
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera;
- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Spese ed oneri accessori pari al 25.00% del compenso;
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CHE il corrispettivo riferito al servizio di cui sopra è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento diretto dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE, tuttavia, al fine di soddisfare gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento, al
rispetto dei principi di concorrenza ed in ottemperanza alla Linea Guida ANAC n. 1, si procederà
all’affidamento del servizio di “redazione del progetto definitivo ed esecutivo da candidare all’Avviso
per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in
aree urbane e sub-urbane” mediante consultazione di n. 3 professionisti, qualificati e specializzati
nelle materie suddette, 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 Determinazione del Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche,
Mobilità, Ambiente - n. 123 del 25.02.2019, secondo criteri di competenza e rotazione;
RITENUTO, pertanto, per quanto su esposto ed in attuazione della succitata Delibera di Giunta
Comunale n. 17 del 29.01.2019, avviare una consultazione per determinare le spese necessarie per
la “redazione del progetto definitivo ed esecutivo da candidare all’Avviso per la selezione di
interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane”;
RITENUTO necessario approvare la lettera d’invito “Allegato A”, l’istanza di partecipazione “Allegato
B” e lo schema di convenzione “Allegato C”, acclusi al presente provvedimento, e l’elenco degli
operatori economici da invitare, quest’ultimo non si allega al provvedimento ma è presente agli atti
d’ufficio, così da ottemperare ai principi di trasparenza dell’atto senza inficiare la corretta
formulazione della proposta economica;
VISTE le Determinazioni del Responsabile del Settore VI - Lavori Pubblici - n. 27 del 30.03.2017 e
n. 104 del 02.10.2017;
VISTA le Determinazione del Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità,
Ambiente - n. 28 del 03.04.2018 e n. 123 del 25.02.2019;
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;
DETERMINA
per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:
1. DI DARE ATTTO che l’importo stimato per la “redazione del progetto definitivo ed esecutivo
da candidare all’Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti
percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane”, calcolato ai sensi del D.M.
17.06.2016, è pari ad € 21.285,56, oltre cassa ed IVA c.p.l.;
2. DI AVVIARE una consultazione per determinare le spese necessarie per la “redazione del
progetto definitivo ed esecutivo da candidare all’Avviso per la selezione di interventi
finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane”, invitando n. 3 professionisti, qualificati e specializzati nelle materie suddette, 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 Determinazione
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del Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità, Ambiente - n. 123
del 25.02.2019;
3. DI PRENOTARE la somma complessiva di € 27.007,12, comprensiva di cassa ed iva c.p.l.,
al Cap. n. 254.01 del Bilancio 2019, epigrafato “Studi, progettazioni, direzioni lavori e
collaudi e pianificaz. terr. a mezzo professionisti esterni - U.R.B.”;
4. DI APPROVARE la lettera d’invito e l’istanza di partecipazione “Allegato A” e lo schema di
convenzione “Allegato B”, acclusi al presente provvedimento, e l’elenco degli operatori
economici da invitare, quest’ultimo non si allega al provvedimento ma è presente agli atti
d’ufficio, così da ottemperare ai principi di trasparenza dell’atto senza inficiare la corretta
formulazione della proposta economica;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non costituisce proposta contrattuale, non
determina alcuna instaurazione di posizione giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante;
6. 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;
7. 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;
8. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Uffici Segreteria e 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

Mariana Rinaldi
Il Responsabile del Settore
Arch. Marcella Marrone
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