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OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 18 APRILE
2016, N. 50 E S.M.I. IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO
LIBRATO PALMA DI MONOPOLI PER I SERVIZI TECNICI DI
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E
DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” RELATIVAMENTE AI
LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI
DEL CENTRO STORICO, DEL FORNO COMUNALE, DELLA VIABILITÀ E
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "PROGRAMMA INNOVATIVO
NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE".
CUP: F54C21000000001 - CIG: 9252966D16

In data 6 settembre 2022 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Flaviano Palazzo

VISTO il Decreto del Sindaco n. 17 del 07/06/2022 registrato in pari data al protocollo generale n.12402
avente ad oggetto il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa del 4° Settore - Lavori
Pubblici/Ambiente fino al 31/12/2022 all’arch. Flaviano Palazzo, Istruttore direttivo tecnico Cat. D presso
il Comune di Turi;
PREMESSO che il perseguimento del benessere collettivo e il miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione costituiscono finalità primaria e imprescindibile di tutte le Amministrazioni Pubbliche,
tutte indistintamente chiamate a concorrere, nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali, al
raggiungimento di detti obiettivi mediante la definizione e l’attuazione di interventi complessivamente
diretti a garantire sicurezza, decoro e coesione sociale nei luoghi in cui la ridetta popolazione vive e
lavora;
VISTO che, in un siffatto contesto, l’assetto complessivamente delineato dalla Carta costituzionale
assegna ai Comuni un ruolo di primissimo piano, in quanto enti territoriali che rappresentano la propria
comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo;
ATTESO che, in fase di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
del Bilancio pluriennale 2020-2022, con legge n.160/2019 è stato disposto, all’art.1 comma 437, di
promuovere il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, con la finalità di:
- ridurre il disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie;
- riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale;
- rigenerare il tessuto socio-economico;
- incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili
pubblici;
- migliorare la coesione sociale e la qualità di vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e
densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione
Europea secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);
RILEVATO che, in attuazione delle citate previsioni dell’art.1 comma 437 della legge 160/2019, con
Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 395 del
16.09.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2020, sono state approvate le procedure per la
presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per
l’attuazione del Programma oggetto del presente provvedimento;
CONSIDERATO che, il ridetto Decreto n. 395/2020, fra l’altro:
- individua fra i soggetti beneficiari dell’iniziativa, fra gli altri le Città metropolitane e i Comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti;
- prevede un numero massimo di n. 3 proposte presentabili da un unico soggetto e un importo massimo
finanziabile per ogni proposta pari a € 15.000.000,00, per la realizzazione di:
• interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del d.P.R. 380/2001; gli interventi di cui
alla lettera e) possono essere ammessi a finanziamento solo in maniera residuale e per specifiche
operazioni di densificazione;
• interventi di auto-recupero;
• interventi coerenti con quelli di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017 n. 127;

• interventi di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati,
anche destinati a usi temporanei;
• interventi e misure per incrementare l'accessibilità materiale, immateriale e la sicurezza, sia degli
edifici che degli spazi, le dotazioni territoriale e i servizi di prossimità;
• interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, di incremento di alloggi
di edilizia residenziale sociale, compresi la realizzazione e l’acquisto di alloggi da utilizzare a
rotazione per le assegnazioni temporanee;
• interventi su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamento pubblico purché si
tratti di interventi a completamento degli stessi ovvero su altre parti, purché connesse fisicamente
e funzionalmente alla proposta di programma di rigenerazione;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 11 del 22.01.2021 con la quale la Giunta Comunale del Comune di
Turi ha deliberato di:
- di approvare lo Studio di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di “Recupero e riqualificazione
di unita’ immobiliari, del forno comunale, della viabilita’ e della biblioteca comunale”, il cui quadro
economico espone un importo pari ad € 600.198,86;
- di dare atto che il quadro economico di progetto espone un importo pari ad € 600.198,86 così come
riportato nel prospetto inserito nella stesso provvedimento;
- di dare atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori
dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, e non risultano
lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione;
- di dare atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in occasione della candidatura per
l’assegnazione dei contributi per la progettazione di cui all’art. 1, commi 437 e 438, della legge 27
dicembre 2019, n.160, non comporta, allo stato, alcun onere per il bilancio dell’Ente;
- di dare atto che sarebbe stato integrato il Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023 annualità 2021
con l’inserimento dell’opera di cui allo studio di fattibilità tecnica ed economica in oggetto;
- di dare atto, altresì, che in relazione all’intervento in oggetto ai fini degli adempimenti previsti in
materia di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari (art. 11, L. n.3/2003) il CUP (Codice Univoco
Progetto), rilasciato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente: F54C21000000001;
- di dare atto, inoltre, che le istanze di accesso al “Programma innovativo nazionale per la qualità
dell’abitare” devono essere trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- di affidare, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) all’arch. Flaviano Palazzo, per tutte le fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti dei lavori previsti dall’intervento approvato;
- di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sulle piattaforme
digitali della P.A., ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha sottoscritto apposito Accordo ex art.15 della Legge
n.241/90 e ss.mm.ii. per la definizione della Proposta progettuale dal titolo “ABITARE I BORGHI” da
candidare al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare” di cui all’art. 1 comma 437,
legge n.160 del 27/12/2019, nell’ambito del Macrotema RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI STORICI
di cui al Decreto interministeriale n. 395/2020;

CONSIDERATO che è stato proposto l’intervento dal titolo “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI
UNITA’ IMMOBILIARI, DEL FORNO COMUNALE, DELLA VIABILITA’ E DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE” come congiuntamente ridefinito nel corso dell’incontro tenutosi presso la sede della Città
metropolitana di Bari in data 12/02/2021 alla presenza del RUP nominato dal ridetto Ente e del Gruppo di
lavoro appositamente costituito;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 05.03.2022 con la quale si approvava
l’intervento di “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI, DEL FORNO
COMUNALE, DELLA VIABILITA’ E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” con il relativo studio di
fattibilità redatto dall’Arch. Flaviano Palazzo secondo le indicazioni dell’apposita Guida Operativa alla
compilazione e consegna della documentazione di progetto, predisposta dalla Città metropolitana di Bari
e corredato da un quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 700.000,00 a valere sul
“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità Dell’abitare” di cui:
- € 519.910,00 per la realizzazione dei lavori;
- € 180.090,00 per somme a disposizione di questa Amministrazione;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 24.03.2022 con la quale è stato
approvato lo schema di atto d’obbligo tra il soggetto attuatore PINQuA e il Soggetto beneficiario, per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI, DEL FORNO COMUNALE, DELLA VIABILITÀ
E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” -CUP F54C21000000001 per l’ importo complessivo di
progetto di € 700.000,00, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pnrr) – missione M5C2 - componente
C2 -investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare;
CONSIDERATO pertanto necessario procedere all’individuazione di un professionista a cui siano
affidati i servizi tecnici di “Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Certificato
di Regolare Esecuzione” relativamente all’intervento inerente il “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
DI UNITÀ IMMOBILIARI, DEL FORNO COMUNALE, DELLA VIABILITÀ E DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE” dell’importo complessivo di € 700.000,00;
VERIFICATO che, sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento,
non è possibile affidare la redazione dei servizi tecnici in argomento all’Ufficio Tecnico della Stazione
Appaltante per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, difficoltà a svolgere le
funzioni di istituto, difficoltà a svolgere tali servizi che presentano notevoli gradi di complessità tecnica;
RILEVATO che per l’affidamento dell’incarico professionale di “Progettazione Definitiva,
Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione,
Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione” relativamente
all’intervento inerente il “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI, DEL
FORNO COMUNALE, DELLA VIABILITÀ E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” dell’importo
complessivo di € 700.000,00 nell’ambito, in applicazione del comma 8 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. è stato calcolato il corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento, giusto D.M. 17
giugno 2016, dell’importo di € 130.883,44 oltre ad € 5.235,33 per oneri previdenziali al 4% e € 29.946,13
per I.V.A. al 22% (se dovuta), per complessivi € 166.064,90 come da schema di parcelle allegate al
presente atto;
VISTO l’articolo 1, comma 2 lett. a), L. 11 Settembre 2020, n. 120 nel testo vigente che dispone
“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In
tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque
nel rispetto del principio di rotazione. ”
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. a), L. 11 Settembre 2020, n. 120, in quanto trattasi di un importo inferiore a € 139.000,00,
anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione;
RITENUTO altresì di dover aggiudicare il servizio tecnico in oggetto secondo il criterio del prezzo più
basso ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e art. 95 ? D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.,
da applicare sul presso a corpo a base d’asta;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. , il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO che l’utilizzo di tale procedura si rende necessario altresì per dare avvio con celerità alle
fasi di progettazione esecutiva dell’opera al fine di avviare quanto prima le successive fasi tecnicoamministrative;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e- procurement), prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria ((art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018);
DATO ATTO che per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli Enti
Locali hanno l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per espressa previsione dell'art. 1,
comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii.;
EVIDENZIATO, altresì, che il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),

consente di adempiere agli obblighi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara,
recentemente entrati in vigore (18 ottobre 2018), a norma del comma 2 dell’articolo 40 del D.Lg.s n.
50/2016 e ss.mm.ii., come previsto dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;
DATO ATTO che all'interno del Mercato Elettronico della P.A. gli Enti Locali possono compiere acquisti
mediante “Ordini diretti d'Acquisto” (OdA) , “Trattativa diretta” (TD) o “Richieste di Offerta” (RdO);
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, con determinazione dirigenziale iscritta alla raccolta
generale n. 664 del 04/07/2022 si era prevista l’indizione di una RDO su Mercato Elettronico per i servizi
tecnici sopra citati;
PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite Trattativa Diretta riduce la tempistica permettendo
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
CONSIDERATO che essendo presente sul MEPA, all’attività “Mercato Elettronico”, il prodotto “Servizi
professionali” Categoria: “ Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione”, è possibile ricorrere
alla “Trattativa Diretta” (TD) da affidarsi attraverso il criterio per la selezione del contraente è quello
prezzo del più basso ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 bis e art. 95 - D.Lgs. n. 50 del
2016 s.m.i., da applicare sul presso a corpo a base d’asta;
TENUTO CONTO che questo Ente ha interpellato per il tramite del Sistema MePa, attraverso Richiesta
di Trattativa Diretta (TD) n. 3153528 con lettera di richiesta offerta prot. n. 17882 del 11/08/2022
l’operatore economico arch. Palma Librato, nata a Manduria (TA), il 02.10.1973 e residente a Monopoli,
Via Castelfidardo n. 85, libero professionista con sede legale in Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, C.F.
LBRPLM73R42E882N P.IVA n. 06020980725, a presentare la propria offerta per l’esecuzione del
seguente servizio: Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità,
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione, inerente il
PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI, DEL FORNO
COMUNALE, DELLA VIABILITÀ E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” mediante espressione di
un prezzo-offerta a corpo, al netto dell’IVA, posto che trattasi di servizio di valore inferiore alla soglia di
cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016;
CONSTATATO che al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta l’operatore economico arch.
Palma Librato, nata a Manduria (TA), il 02.10.1973 e residente a Monopoli, Via Castelfidardo n. 85,
libero professionista con sede legale in Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, C.F. LBRPLM73R42E882N
P.IVA n. 06020980725, ha offerto un ribasso pari al 10% sull’importo a base di gara, per l’esecuzione del
servizio sopra specificato un importo pari a € 117.795,10 , oltre Oneri Previdenziali al 4% ed IVA al 22%
sull’importo posto a base di gara ovvero pari a € 149.458,42 compreso Iva e Cassa Previdenziale;
CONSIDERATO che le operazioni della procedura di affidamento si sono svolte nel rispetto della
normativa vigente in materia;
ATTESO CHE l’importo complessivo contrattuale del servizio è inferiore a 139.000 euro e che pertanto
è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento del servizio in parola ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs.vo n. 50/2016, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale il termine dilatorio di
trentacinque giorni non si applica “…nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e
nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b)”;
RITENUTO al momento di confermare la persona dell’Arch. Flaviano PALAZZO funzionario in
servizio presso il Settore IV – Area Tecnica, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 avendo i requisiti previsti dalla normativa, ad espletare l’incarico di che trattasi;
DATO ATTO che non sussistono a carico del sottoscritto Responsabile del Settore IV – Area Tecnica e

RUP:
1. situazioni di conflitti d'interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni e compiti attribuiti in relazione al presente procedimento (art. 6 bis Legge 241/90 e
ss.mm.ii.);
2. situazioni di parentele o affinità entro il secondo grado, con i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 1 comma 9, lettera e) della
Legge n. 190/2012);
3. provvedimento di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
pubblica amministrazione (artt. 314/360 c.p. – art.35 bis D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
4. che i medesimi non hanno concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente con il soggetto destinatario del presente provvedimento (art.14 D.P.R. 62/2013);
DATO ATTO che l’Operatore economico arch. Palma Librato, nata a Manduria (TA), il 02.10.1973 e
residente a Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, libero professionista con sede legale in Monopoli, Via
Castelfidardo n. 85, C.F. LBRPLM73R42E882N P.IVA n. 06020980725, ha dichiarato, tra l’altro, di non
rientrare tra le cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO, altresì, che l’operatore economico arch. Palma Librato, nata a Manduria (TA), il
02.10.1973 e residente a Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, libero professionista con sede legale in
Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, C.F. LBRPLM73R42E882N P.IVA n. 06020980725, risulta regolare
con la posizione contributiva, come da verifica in atti;
RITENUTO di dover approvare tutti gli atti della procedura di affidamento mediante trattativa diretta per
l’esecuzione del seguente servizio di “ Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, misure e
contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Certificato di Regolare
Esecuzione, inerente il PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UNITÀ
IMMOBILIARI, DEL FORNO COMUNALE, DELLA VIABILITÀ E DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE”,arch. Palma Librato, nata a Manduria (TA), il 02.10.1973 e residente a Monopoli, Via
Castelfidardo n. 85, libero professionista con sede legale in Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, C.F.
LBRPLM73R42E882N P.IVA n. 06020980725 ha offerto un ribasso pari al 10% sull’importo a base di
gara, per l’esecuzione del servizio sopra specificato un importo pari a € 117.795,10 , oltre Oneri
Previdenziali al 4% ed IVA al 22% sull’importo posto a base di gara ovvero pari a € 149.458,42 compreso
Iva e Cassa Previdenziale, giusta Offerta sul MEPA identificativo dell’Offerta n. 3153528, ritenuto
congruo sulla base di specifica valutazione operata dal RUP;
ACCERTATO che in relazione:
• all’intervento in oggetto ai fini degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e tracciabilità
dei flussi finanziari (art. 11, L. n.3/2003) il CUP (Codice Univoco Progetto), rilasciato dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, è il seguente: F54C21000000001;
• alla presente procedura di selezione del contraente ai fini degli adempimenti previsti in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D.L.
12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17/12/2010, n. 217) il CIG
(codice identificativo di gara), rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture, è il seguente: 9252966D16;
VISTI
• il T.U. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
• l’art. 26 della Legge 23/12/1999, n°488 e s.m.i.;
• la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012;
• il D.L.6 luglio 2012, n. 95, convertito con L.135/2012;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
• il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• le Linee guida ANAC n. 3/2016;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale e motivazionale ex art. 3 L.241/90
e ss.mm.ii. del presente dispositivo;
2. DI ACCERTARE la somma complessiva di € 700.000,00 sul Capitolo di Bilancio 420/1
denominato Contributo Progetto Qualità dell'Abitare (Usc.28106/24) - codice 4.02.01.01.001 - del
bilancio 2022;
3. DI APPROVARE tutti gli atti della procedura di affidamento mediante trattativa diretta
attraverso, Richiesta di Trattativa Diretta (TD) n. 3153528 con lettera di richiesta offerta n. 17882
del 11/08/2022 l’operatore economico arch. Palma Librato, nata a Manduria (TA), il 02.10.1973 e
residente a Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, libero professionista con sede legale in Monopoli,
Via Castelfidardo n. 85, C.F. LBRPLM73R42E882N P.IVA n. 06020980725, a presentare la
propria offerta per l’esecuzione del seguente servizio: “Progettazione Definitiva, Esecutiva,
Direzione Lavori, misure e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione, inerente il PROGETTO DI RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI, DEL FORNO COMUNALE, DELLA
VIABILITÀ E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE” mediante espressione di un prezzoofferta a corpo, al netto dell’IVA, posto che trattasi di servizio di valore inferiore alla soglia di cui
all’art. 35 del D.lgs. 50/2016;
4. DI AFFIDARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. D.Lgs.vo n. 50/2016 così come
derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l. n. 120/2020 di conversione in legge, con
modificazioni, del dl n. 76/2020 “decreto semplificazioni” e successiva modifica ai sensi dell'art.
51 dl n. 77/2021 (decreto semplificazioni e governance) convertito con modifiche l. n. 108/2021
all’ arch. Palma Librato, nata a Manduria (TA), il 02.10.1973 e residente a Monopoli, Via
Castelfidardo n. 85, libero professionista con sede legale in Monopoli, Via Castelfidardo n. 85,

C.F. LBRPLM73R42E882N P.IVA n. 06020980725 ha offerto un ribasso pari al 10% sull’importo
a base di gara, per l’esecuzione del servizio sopra specificato un importo pari a € 117.795,10 , oltre
Oneri Previdenziali al 4% ed IVA al 22% sull’importo posto a base di gara ovvero pari a €
149.458,42 compreso Iva e Cassa Previdenziale giusta Offerta sul MEPA identificativo
dell’Offerta n. 3153528, ritenuto congruo sulla base di specifica valutazione operata dal RUP;
5. DI CONFERMARE al momento nella persona dell’Arch. Flaviano PALAZZO funzionario in
servizio presso l’Area IV – Area Tecnica, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 avendo i requisiti previsti dalla normativa, ad espletare l’incarico
di che trattasi;
6. DI DARE ATTO che non sussistono a carico del sottoscritto Dirigente Area IV – Area Tecnica e
RUP
• situazioni di conflitti d’interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni e compiti attribuiti in relazne al presente procedimento (art. 6 bis legge 241/90 e
ss.mm.ii.);
• situazioni di parentele o affinità entro il secondo grado, con i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 1 comma 9, lettera E) della
Legge n. 190/2012);
• provvedimento di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
pubblica amministrazione (artt. 314/360 c.p. – art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)
• che i medesimi non hanno concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente con il soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 14 D.P.R. 62/2013);
6. DI IMPEGNARE in favore dell’operatore all’arch. Palma Librato, nata a Manduria (TA), il
02.10.1973 e residente a Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, libero professionista con sede legale
in Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, C.F. LBRPLM73R42E882N P.IVA n. 06020980725, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, dando
atto che trattasi di spesa non frazionabile, la complessiva somma di € 149.458,42 compreso Iva e
Cassa Previdenziale, sul Cap 28106/24 denominato “Qualità dell'abitare” (Entr. 420/1) - codice
05.02-2.02.01.10.999;
7. DI FORMALIZZARE E REGOLARE l’affidamento di che trattasi mediante scambio di
corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 1326 del codice civile, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;
8. DI DARE ATTO che in relazione
• all’intervento in oggetto ai fini degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e tracciabilità
dei flussi finanziari (art. 11, L. n.3/2003) il CUP (Codice Univoco Progetto), rilasciato dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, è il seguente: F54C21000000001;
• alla presente procedura di selezione del contraente ai fini degli adempimenti previsti in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D.L.
12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17/12/2010, n. 217) il CIG
(codice identificativo di gara), rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture, è il seguente: 9252966D16;
8. DI CERTIFICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. DI STABILIRE CHE la somma complessiva di € 149.458,42 compreso Iva e Cassa
Previdenziale sarà pagata in favore dell’ arch. Palma Librato, nata a Manduria (TA), il 02.10.1973
e residente a Monopoli, Via Castelfidardo n. 85, libero professionista con sede legale in Monopoli,
Via Castelfidardo n. 85, C.F. LBRPLM73R42E882N P.IVA n. 06020980725 con successivo atto di
liquidazione, a seguito di emissione delle relative fatture elettroniche e all’esito della regolare
esecuzione del servizio di che trattasi, previa acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva e previdenziale dell’affidatario (DURC);
10.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;
11.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, comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Direttore dell’Area Finanziaria, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
12.DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa all’Area Finanziaria per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
13.DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché il
tempestivo inserimento del presente provvedimento negli appositi elenchi in quanto rilevante ai
fini dell’Amministrazione Trasparente (ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) a cura del
R.U.P., secondo quanto disposto dalla normativa richiamata e dalle deliberazioni A.N.A.C. che
regolano la materia;
14.DI TRASMETTERE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 e
dalle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/16, copia del presente atto al Responsabile
Unico del Procedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

