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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 468 del 14/05/2021

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: 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 lavori di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari 

dell’Ex Istituto Nautico di via Abate Gimma in Bari  CUP: H93G16000780006. CIG: 852436615C

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 a contrarre n. 1129 del  17/12/2020 è stata indetta una procedura di  gara da svolgersi  sulla  

piattaforma telematica regionale Empulia avente ad oggetto: 

PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E 

RESTAURO  CONSERVATIVO  A  RESIDENZA  PER  STUDENTI  UNIVERSITARI  DELL’  “EX  ISTITUTO 

NAUTICO” DI VIA ABATE GIMMA IN BARI. CUP: H93G16000780006. CIG: 852436615C

-  che  con  la  suddetta  determinazione,  è  stato  inoltre  stabilito  quale  criterio  di  aggiudicazione,  quello  dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 60  

comma 1 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. L.vo , 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;

-  il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che  ha sospeso l'operatività dell'Albo dei commissari di gara ANAC  fino  

al 31 dicembre 2021;

Considerato che ad oggi l’istituendo albo dei commissari di gara dell’Adisu Puglia per l’aggiudicazione dei 

Lavori, giusta art. 6 dell’avviso rettificato con determina n. 137 dell’11/2/2021, non è ancora operativo;

Considerato che con Determina n 203 del 1/3/2021 è stato indetto un 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 in questione,

Vista la Determina n. 305 del 29/3/2021 con la quale si prendeva atto del mancato possesso dei requisiti dei  

candidati  alla formazione della commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la gara pubblica in 

oggetto e si dichiarava contestualmente l’esito “nullo” dell’Avviso Pubblico;
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Vista la Determina n. 349 del 14/4/2021 con la quale si rideterminava il compenso previsto per i commissari 

di gara per le procedure di affidamento dei lavori,  forniture e servizi sulla base del decreto MIT del 12 

febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: “Determinazione 

della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”;

Vista la Determina n. 372 del 21/04/2021  con la quale si determinava di procedere con la formulazione di 

apposita richiesta ai Magnifici Rettori  del Politecnico di Bari e dell’Università del Salento, unici Atenei 

regionali con la presenza delle Facoltà di Ingegneria e Architettura, di almeno cinque docenti e/o figure 

tecniche apicali  per Ateneo con particolare specializzazione nei settori  di restauro di edifici  universitari, 

strutture ed impianti tecnologici, da sorteggiare, in numero complessivo di tre unità quali componenti della 

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

questione;

Considerato che, dalla analisi dei curricula allegati, i cinque docenti indicati dal Rettore del Politecnico di 

Bari con note nn 2411 del 28/04/2021 e 2445 del 30/04/2021, non posseggono, il requisito di precedenti 

partecipazioni in commissioni di gara di lavori pubblici; 

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

procedere all’individuazione di n. 3 tecnici con specifiche professionalità, esterni all’Agenzia, cui affidare il 

compito  di Commissari  di  gara,  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;

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 

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 nei settori esplicitati nell’avviso e con partecipazione a  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;

${v_paragrafo_DETPRO}



${id=3806}

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27/4/2017 di approvazione del progetto esecutivo e 

del quadro economico del progetto in parola;

determina

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

1. di indire un  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 lavori di  

riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’Ex Istituto Nautico di via Abate Gimma  

in Bari  CUP: H93G16000780006. CIG: 852436615C; 

2. di approvare lo schema dell’avviso ed il relativo schema di candidatura, allegati alla presente determinazione per  

farne parte integrante;

3. di procedere alla pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di concorso del Sito  

Istituzionale e darne la più ampia forma di diffusione;

4. di notificare il presente provvedimento all'Ing. Antonio Tritto in qualità di RUP della procedura di gara in questione per  

gli adempimenti successivi.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 142 del 14/05/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 schema di candidatura (Nome File: 
schema_di_candidatura_ex_nautico.pdf - 
Impronta: 
7769a520df15deb595d120fb0c38d9373d19f
93310c4a908045896fee2787c60); 
 avviso pubblico (Nome File: 
AVVISO_PUBBLICO_PER_COMMISSI
ONE_EX_NAUTICO.pdf - Impronta: 
924fa289cbb04bf9db7cce4cfeab82fb36118e
5f4c85e3bac24257b342be1e44);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]


		2021-05-14T06:43:16+0000
	NUZZO GAVINO




