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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 533 del 05/06/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO E DELLO SCHEMA DI DOMANDA PER 

LA SELEZIONE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLE OFFERTE PERVENUTE PER 

L’INCARICO DI DIREZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEI 

COLLEGI DELL’ANDRO CIG 8193990674 E PETRONE CIG. 8193942ED5.

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA

Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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Il Direttore generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14 

della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’ADISU Puglia;

Premesso che: 

- con  determinazione  n.  313  del  27/3/2020  è  stata  indetta  una  procedura  aperta  da  svolgersi  sulla 

piattaforma Empulia avente ad oggetto: di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del 

Codice  dei  Contratti  per  l’affidamento  della  Direzione  lavori,  contabilità  e  misura,  liquidazione, 

assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per gli: a) Interventi di 

miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della residenza universitaria 

“R. dell’Andro” in Via Camillo Rosalba 55 in Bari per un importo complessivo di €. 201.296,87 oltre 

Iva e CNPAIA come per legge;

b)  Interventi  di  miglioramento  della  sostenibilità  ambientale  e  delle  prestazioni  energetiche  della 

residenza universitaria  “B. Petrone” in Via Salvemini  2/a in  Bari  per  un importo complessivo di  €. 

56.845,36 oltre Iva e CNPAIA come per legge;

- che  con  la  suddetta  determinazione,  è  stato  inoltre  stabilito  di  effettuare  una  procedura  aperta  con 

l’applicazione,  quale  criterio  di  aggiudicazione,  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt.  36 comma 2 lett.c- bis  e 95 

del  Codice dei contratti pubblici;

Considerato che

- ai  sensi dell’art.  77,  comma 1 del  D.Lgs. 50/2016, nelle  procedure di aggiudicazione di contratti  di 

appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 

affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce 

l’oggetto del contratto; 

- ai sensi dell'art. 77 comma 2 del predetto D. Lgs. , la commissione è costituta da un numero dispari di  

commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltanti;

Richiamati:

- l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici,  ai  sensi  dell'art.  77  comma  3  del  predetto  D.Lgs  (comma  attualmente  sospeso  fino  al 
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31/12/2020 in forza della Legge n. 55/2019 art. 1 co. 1 lettera c)), il quale dispone al comma 1 che "Fino 

all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12";

- il  predetto  art.  216 comma 12,  il  quale  dispone  "Fino alla  adozione della  disciplina  in  materia  di  

iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della  

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo  

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. ..."

Ravvisata  la  necessità,  in  base alla  tipologia  di  gara e  alla  documentazione  dell’appalto  in  oggetto,  di 

procedere all’individuazione di  n.  3 membri  esterni  all’Agenzia,  cui  affidare il  compito di Commissari, 

esperti in materia di procedure di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di cui trattasi 

– nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale 

con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

Richiamate  le  Delibere  del  Consiglio  di  Amministrazione,  atto  n.  40  del  29/9/2017 e  atto  n.  41  del 

29/9/2017 con le quali  sono state approvati  i  progetti  esecutivi  in parola,  in uno con i rispettivi  quadri 

economici per gli importi complessivi rispettivamente pari ad €. 4.650.000,00 per il collegio Dell’Andro ed 

€. 1.107.406,41 per il collegio Petrone;

determina

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

1. di  indire  avviso  pubblico  finalizzato  alla  individuazione  del  Presidente  e  dei  componenti  della 

commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura aperta, 

per l’affidamento dei Servizi  di Ingegneria ed Architettura relativi all’affidamento della Direzione 

lavori, contabilità e misura, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in 

fase  di  esecuzione  per  gli:  a)  Interventi  di  miglioramento  della  sostenibilità  ambientale  e  delle 

prestazioni energetiche della residenza universitaria “R. dell’Andro” in Via Camillo Rosalba 55 in 

Bari per un importo complessivo di €. 201.296,87 oltre Iva e CNPAIA come per legge; b) Interventi 

di  miglioramento  della  sostenibilità  ambientale  e  delle  prestazioni  energetiche  della  residenza 

universitaria “B. Petrone” in Via Salvemini 2/a in Bari per un importo complessivo di €. 56.845,36 

oltre Iva e CNPAIA come per legge;

2. di approvare lo schema dell’avviso e relativa domanda di partecipazione, allegati alla  presente per 

farne parte integrante;
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3. di procedere alla pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di 

concorso del Sito Istituzionale;

4. di notificare il presente provvedimento all'Ing. Sandro Pagano in qualità di RUP della procedura di 

gara in questione per gli adempimenti successivi.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 117 del 05/06/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 schema di domanda (Nome File: 
domanda-partecipazione-commissione-
gara-1.pdf - Impronta: 
f09d566c98a924f83e261c0b8bebb87d6b64e
4acf898ec2a99cbf0bcc2b23b6f); 
 Avviso (Nome File: 
AVVISO_commissione_efficientamenti.pdf 
- Impronta: 
64cd0093469c5efaeed8c24d91e1006f33b1d2
d28861611ff89881b4b775f298);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]


		2020-06-05T09:53:22+0000
	NUZZO GAVINO




