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Città Metropolitana di Bari

 

 
 
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

 
 

Determinazione Dirigenziale
 
OGGETTO: PNRR -MISSIONE 5- COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 2.1
"RIGENERAZIONE URBANA"- PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT.B)
DELLA L. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DI
NUOVI ELEMENTI FUNZIONALI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE C.SO VITTORIO
EMANUELE II – COMUNE DI PALO DEL COLLE- CIG 9353106B3B. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO. 
 

IL DIRIGENTE
 
 
 
 
Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.149 del 25 novembre 2021 è stata disposta la
riorganizzazione dei Servizi dell’Ente, in vigore dal 1° gennaio 2022;
con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 370 del 24/12/2021 è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante;
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.172 del 28/12/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio 2022-2023;
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.94 del 14/06/2022 è stato approvato il DUP 
2022-2024;
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.99 del 22/06/2022 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2022-2024;

 
Atteso che, secondo le linee di attività, già approvate con la deliberazione del Consiglio Metropolitano
n.97/2018 e confermate con la deliberazione di Consiglio Metropolitano  n.149 del 25 novembre 2021,
le competenze del Servizio Stazione Unica Appaltante, relativamente alle attività svolte per conto dei
Comuni del territorio metropolitano, si esplicano, tra le altre,  nelle seguenti attività specifiche:

“predisposizione di apposite Convenzioni con i Comuni aderenti, preordinate all'attuazione delle
funzioni di Stazione Unica Appaltante, di cui all'art.1 comma 44 lett. c) della Legge n. 56/2014;
cura, per conto degli aderenti, delle procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione dei
contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di
forniture […]”;
gestione per i profili di competenza degli adempimenti connessi all’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Strategico metropolitano, ivi compresa la
predisposizione degli schemi di convenzione/protocolli d’intesa, accordi con enti, Istituzioni
….finalizzati all’attuazione dei contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano
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Strategico metropolitano nei settori di competenza specifica del Servizio;
 
Considerato  che:

lo Statuto della Città Metropolitana di Bari disciplina i rapporti tra quest’ultima ed i Comuni
ricadenti dell’area metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle
relative funzioni, prevedendo, tra l’altro, all’art. 26 la possibilità di stipulare “accordi,
convenzioni e altre forme di collaborazione con i Comuni dell’area Metropolitana…omissis…ai
fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere
pubbliche di comune interesse….disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni
coinvolte” e, nel caso di specie, affermando all’art. 27 che la Città Metropolitana di Bari, previa
convenzione, possa “curare nell’interesse dei Comuni le funzioni di centrale di committenza, ai
sensi della normativa vigente”. Il medesimo articolo, prevede, inoltre, al comma 2 che la Città
Metropolitana offra “comunque ai Comuni singoli e associati assistenza tecnico-amministrativa
in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la
formazione del personale, l’elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma
elettronica”;

 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) prevede, tra le riforme abilitanti, quella in materia di appalti pubblici e
concessioni,  e nello specifico ha fissato come obiettivo l’istituzione di uffici dedicati alle
procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane;

 
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 333 del 24/11/2021, con cui è stato individuato,
nell’ambito dell’articolazione organizzativa della Città Metropolitana di Bari, il Servizio Stazione
Unica Appaltante, quale ufficio dedicato alle procedure di appalto di cui al Piano Nazionale di ripresa
e Resilienza;
 
Vista la deliberazione n.29 del 30/03/2022 del Consiglio metropolitano, con cui è stato  approvato lo
schema di  Protocollo d'intesa  con i Comuni dell’area metropolitana, ex art. 1, comma 1, lett. a), della
legge n. 55 del 2019, per la gestione delle procedure di gara finalizzate all’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC);
 
Considerato che:

con delibera di Giunta n. 48 del 06/05/2022, trasmessa con nota acquisita in atti al prot. 36378
del 12/05/2022, il Comune di Palo del Colle, ha manifestato la volontà di avvalersi della Stazione
Unica Appaltante costituita presso la Città Metropolitana di Bari per l’espletamento delle
procedure di gara relative all’affidamento dei lavori, servizi e forniture afferenti al Piano
Nazionale di Resilienza (PNRR) ed al Piano Nazionale Complementare (PNC);

 
tra Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Palo del Colle, è stato stipulato protocollo
d’intesa per la disciplina dei rapporti interistituzionali in ordine alla gestione delle predette
procedure di gara – rep. n. 58792 del 16/06/2022;

 
il Comune di Palo del Colle,  ha trasmesso a questo Servizio, per i profili di competenza, la
tabella-cronoprogramma degli interventi afferenti al PNRR da delegare alla Città Metropolitana
di Bari;

 
Visto che:

con nota in atti  prot. 58811 del 01/08/2022 il RUP dell’intervento in oggetto – Responsabile del
Settore lavori pubblici del Comune di Palo del Colle ha trasmesso la determina a contrarre n.114
del 29/07/2022 relativa all'indizione della procedura negoziata, dell’art. 1 comma 2 lett.b) del DL
16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, previo espletamento della
relativa indagine di mercato,  per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai
lavori di riqualificazione ed integrazione di nuovi elementi funzionali del campo sportivo
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comunale C.so Vittorio Emanuele II – Comune di Palo del Colle, per un importo a base di gara –
€ 198.978,15 al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, da aggiudicarsi, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

 
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Vincenzo
Scicutella – Responsabile  Settore Lavori Pubblici del Comune di Palo del Colle; 

 
Dato atto che con la citata nota in atti prot. 58811/2022 unitamente alla predetta determinazione a
contrarre, il RUP, per i profili di competenza, ha fornito ulteriori informazioni  utili ai fini  della
predisposizione del presente procedimento di avvio dell’ indagine di mercato;   

 

Richiamato l’art. 1 comma 2 della L.n. 120/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) a norma del quale “le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:…
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016”;

 

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della citata determina contrarre n.114/2022 di espletare un’indagine
di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che
intendono essere invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, e per l’effetto di  approvare l
o schema di avviso pubblico e relativo modello di partecipazione, in allegato, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 
Evidenziato che:

-          la citata indagine di mercato è diretta ad  una mera raccolta di manifestazioni di interesse e,
pertanto, non costituisce una proposta contrattuale e non determina l’instaurarsi di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Città Metropolitana di Bari, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

 
-         su indicazioni del RUP, alla procedura verranno invitati a presentare la propria offerta n. 5
operatori economici che avranno manifestato interesse a ricevere invito e che  qualora il numero
delle candidature pervenute sia inferiore a 5 saranno invitati a partecipare alla gara tutti i
soggetti che hanno presentato la propria candidatura purché in possesso dei requisiti richiesti;
viceversa qualora il numero delle candidature pervenute sia superiore a cinque, si procederà
tramite sorteggio per l’individuazione dei cinque operatori da invitare;

 
VISTE:
-           le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi  di architettura e all'ingegneria“, approvate dal  Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 /09/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.
417 del 15 maggio 2019;
-           le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa” approvate Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con
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delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio
2018;
-         le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», da ultimo aggiornate con
delibera  del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
 
Dato atto che:

-        Ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, l’espletamento della procedura di
affidamento  di cui al presente provvedimento avverrà, in tutte le sue fasi, attraverso la
piattaforma telematica il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul sito della Città
Metropolitana di Bari- Sezione “elenco operatori economici gare telematiche” -  
https://cittametropolitanabari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp”:
-          secondo le vigenti disposizioni di legge e delle predette Linee guida n. 4, l’avviso di
indagine di mercato comprensivo del relativo allegato sarà pubblicato sul sito della Città
Metropolitana di Bari nella Sezione “Amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio on line-
Pubblicazioni in corso- sezione Bandi ed esiti di gare d’appalto”, per la durata di venti giorni
consecutivi;
-         ex parere n.523/2021 del MIT “la pubblicazione dell’avviso relativo all’indagine di
mercato sul proprio sito istituzionale, di cui alle cennate Linee Guida, deve ritenersi,
….necessaria, in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura” 
previsto dall’art. 1 comma 2 lett.b) del DL 16 luglio 2020, n.76 convertito in L 11 settembre
2020, n. 120; 

 
Ritenuto, altresì, al fine di una maggiore diffusione dell’indagine di mercato in oggetto:

-         di trasmettere l’avviso pubblico di indagine di mercato al Comune di Palo del Colle, nonché
a tutti i Comuni dell’area metropolitana, per la relativa pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori;
-         di trasmettere il presente provvedimento ai competenti Ordini degli Ingegneri e degli
Architetti di Bari;
 

Dato atto che:
il procedimento relativo al presente atto è avviato  su istanza del Comune di Palo del Colle;
il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente e l’istruttoria del presente
provvedimento è stata condotta dalla dott.ssa Anna Calabrese;
per entrambe non sussiste alcun conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt.6, comma 2, e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Ente, e che gli stessi sono a conoscenza delle sanzioni penali
in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.;
è stata rispettata la regola della rotazione di ci al PTPCT dell’Ente, compatibilmente con i profili
professionali delle risorse umane in dotazione;

 
Visti:

il D.Lgs. 267/2000;
la L. 190/2012 e ss.mm.ii.;
la Legge n.56/2014;
il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Bari;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
il D.L. 31 maggio 2021,n.77 convertito in  Legge 29 luglio 2021, n. 108;
�         il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2022, n.25
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DETERMINA
 

Per le motivazioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente assunte:
 

1)      di dare atto che, giusta protocollo d'intesa, approvato con deliberazione n.29 del
30/03/2022 del Consiglio metropolitano, sottoscritto tra la Città Metropolitana di Bari ed il 
Comune di Palo del Colle – rep. n. 58792 del 16/06/2022- in forza della delibera di Giunta n. 48
del 06/05/202 del Comune di Palo del Colle,  è stato demandato al Servizio Stazione Unica
Appaltante l’espletamento della procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di riqualificazione ed
integrazione di nuovi elementi funzionali del campo sportivo comunale C.so Vittorio Emanuele
II – Comune di Palo del Colle – CIG: 9353106B3B

 
2)     di approvare lo schema di avviso pubblico e relativo modello di partecipazione, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata, per
l’affidamento dei sevizi in oggetto;

3)      di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente all’avviso pubblico di indagine di
mercato comprensivo di allegato  all’Albo pretorio on line dell'Ente – “Pubblicazioni in corso-
sezione Bandi ed esiti di gare d’appalto”, per la durata di  venti  giorni consecutivi, e sul sito
web istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente” ex art. 29 del D.Lgs 50/2016 nonché
nella  Sezione “elenco operatori economici gare telematiche” -   https://cittametropolitanabari.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp”;
 
4)      di trasmettere, al fine di una maggiore diffusione dell’indagine di mercato in oggetto:
-                      l’avviso pubblico di cui sub 2) al Comune di Palo del Colle, nonché a tutti i Comuni
dell’area metropolitana, per la relativa pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori;
-                      il presente provvedimento ai competenti Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di
Bari.
 

Bari, 02-08-2022  
 

  IL DIRIGENTE
DOTT.SSA NUNZIA POSITANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.
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