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Prot. 639 del 19 novembre 2019

OGGETTO: INCARICO SUPPORTO RUP - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di incarico professionale per le attività di
supporto economico, finanziario e amministrativo al Responsabile del Procedimento
per l’implementazione delle attività a regia diretta del GAL Terre del Primitivo –
Sottomisura 19.2.
CIG ZD42A45C1D.

IL DIRETTORE DEL GAL E RUP
PREMESSO CHE:
- con Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei
Soci nella seduta del 23/05/2018 si sono attribuite le funzioni di Responsabilità del Procedimento
Amministrativo;
RITENUTO:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario
dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
delle norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
h) in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010
come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alle
procedure di spesa riveniente dal presente è assegnato il seguente codice identificativo di gara
(C.I.G.) n. ZD42A45C1D;
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TENUTO CONTO CHE:
 il R.U.P. dott.ssa Rita MAZZOLANI del GAL "Terre del Primitivo" ha avviato procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta
di offerta per l’affidamento di incarico professionale relativo alle attività di supporto
economico, finanziario e amministrativo al Responsabile del Procedimento per
l’implementazione delle attività a regia diretta del GAL Terre del Primitivo – Sottomisura
19.2, a tre professionisti inseriti nell’Elenco Operatori Economici del GAL "Terre del
Primitivo";
 la scelta dei professionisti nel predetto elenco è stata formulata sulla base di precedenti
esperienze nel servizio specifico di cui trattasi, tenuto conto, altresì, il rispetto dei principi
del Trattato relativi alla economicità, efficacia, trasparenza, par condicio e tempestività
dell’azione amministrativa;
RILEVATO CHE
le prestazioni di supporto al RUP oggetto del presente affidamento non sono negoziabili in alcun
modo sul MePA;
con lettere commerciali, trasmesse a mezzo pec mail, sono stati invitati a formulare offerta i
professionisti:
 Arch. Egidio CAPUTO (c.f. CPT GDE 73M11 L294U) da Torricella (TA), prot. n. 571 del 21
ottobre 2019;
 Arch. Massimo Quaranta (c.f. QRN MSM 76P26 E995N) da Maruggio (TA), prot. n. 572 del 21
ottobre 2019;
 Arch. Marco Spagnolo (c.f. SPG MRC 83A25 F152N) da Avetrana (TA), prot. n. 573 del 21
ottobre 2019;
giuste note di disponibilità in atti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice
50/2016, ponendo come prezzo a base di gara € 16.335,26 lordi (IVA compresa);
CONSIDERATO CHE
 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 ottobre ha determinato che la commissione
fosse composta da due dipendenti e un componente esterno da ricercare nella PA e, in
particolare, è stato indicato l’ing. Magrini del Comune di Maruggio
 che i due dipendenti hanno manifestato la loro indisponibilità e, per tale motivo attraverso
ulteriore consultazione dei consiglieri, si è nuovamente andati all’esterno individuando altri due
professionisti dipendenti di Comuni del GAL, ovvero l’ing. Valentina Brancone del Comune di
Lizzano e la dott.ssa Valeria Talò del Comune di San Marzano di San Giuseppe; pertanto la
commissione valutatrice è risultata composta dai seguenti membri:
____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali











Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

a) Ing. Paolo Magrini;
b) Ing. Valentina Brancone;
c) Dott.ssa Valeria Talò;
come previsto dalle lettere invito, il giorno 7 novembre, successivo al termine perentorio di
scadenza di presentazione delle offerte, si è potuto procedere alla fase di valutazione delle
offerte pervenute;
in data 13/11/2019, riunitasi la Commissione di valutazione, avendo riscontrato che alla pec del
GAL sono pervenute nei termini previsti dalla lettera invito, ossia entro le ore 12:00 del giorno
31 ottobre 2019, n° 2 offerte e precisamente:
1.
Egidio CAPUTO, prot. n.608 del 24/10/2019
2.
Marco SPAGNOLO, prot. n.609 del 31/10/2019
la commissione, a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa prevista all’art. 6
dell’Avviso, ha provveduto, secondo il disposto normativo dell'art. 83 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.,
ad avviare il soccorso istruttorio per sanare la condizione di momentanea criticità dell'offerta
relativa all'architetto Egidio CAPUTO, essendo che, nell'invio del plico, costituito da n. 5 mail pec
contenenti ognuno un file zippato del plico generale dell'offerta, la prima delle cinque pec era
sprovvisto del file contenente parte della documentazione amministrativa di completamento
dell'offerta;
in data 13/11/2019, prot. n. 635 è stata ricevuta la pec dell'architetto Egidio CAPUTO,
completando di fatto quanto già inviato in precedenza, dando la possibilità alla Commissione di
poter espletare ogni attività di valutazione;
a seguito dell’attività di valutazione la Commissione ha assegnato i punteggi come da tabella di
seguito:
Operatore economico

Punteggio
offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

PUNTEGGIO
FINALE

CLASSIFICA

SPAGNOLO MARCO

54,74

20,00

74,74

2

CAPUTO EGIDIO

80,00

4,90

84,90

1

RITENUTO
opportuno provvedere in merito e quindi conferire incarico di Supporto amministrativo al RUP nei
servizi di cui all’invito all’architetto Egidio CAPUTO (c.f. CPT GDE 73M11 L294U) da Torricella (TA),
per un importo di € 16.000,00 (sedicimila) lordi (IVA compresa), a valere sui fondi del FEASR – PSR
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Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi a regia diretta GAL”.;
DATO ATTO:
 che, trattandosi di affidamento di “servizio”, non trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 3, commi 54-57, della legge finanziaria per il 2008, in quanto tali
affidamenti sono autonomamente disciplinati dal D. Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti),
come, tra l’altro, precisato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia - con la deliberazione n. 37 del 4.3.2008, e tra l’altro, tale servizio non rientra tra
le attività di studio, consulenza e ricerca;
 che la sottoscritta riveste anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento di cui trattasi;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte
integrante e sostanziale:
1) DI PRENDERE ATTO della procedura negoziata di affidamento diretto esperita come in premessa
descritta e quindi DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 all’arch.
Egidio CAPUTO (c.f. CPT GDE 73M11 L294U) da Torricella (TA), del quale si allega il Curriculum
vitae per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Attività di Supporto
amministrativo al RUP di cui all’art. 31, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, nell'ambito degli
interventi a regia diretta GAL di abbattimento barriere architettoniche su beni storici di
proprietà dei Comuni del comprensorio – Segnaletica e cartellonistica – Sistemazione itinerari
per un importo complessivo stimato di € 540.000,00;
2) DI STABILIRE CHE:
 l’incarico si svolgerà, in stretta collaborazione con il R.U.P. ed in conformità alle indicazioni
e agli indirizzi da questo impartiti;
 l’attività di supporto economico – finanziario - amministrativo – contabile, al fine di poter
definire lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura da realizzarsi nell'ambito
della programmazione del PAL approvato, relativamente alle funzioni del R.U.P. - così come
elencate all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità̀ con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 - necessarie nelle fasi di programmazione/gestione degli appalti incluse le
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attività di comunicazione e rapporto all’ANAC e con l’osservatorio regionale per i contratti
pubblici e con altri Enti Pubblici, oltre al supporto alla rendicontazione dei progetti attuati,
dovranno riguardare, altresì, lo studio, la produzione di tutti gli atti occorrenti e l’assistenza
in tutte le fasi dei procedimenti come di seguito specificate:
• abbattimento barriere architettoniche su beni storici di proprietà dei Comuni del
comprensorio – Segnaletica e cartellonistica – Sistemazione itinerari per un importo
complessivo stimato di € 540.000,00;
• supervisione e coordinamento dell'aggiornamento della progettazione
definitiva/esecutiva;
• verifica della progettazione definitiva/esecutiva;
• programmazione e progettazione dell'appalto;
• validazione del progetto definitivo/esecutivo;
• Fase pre-gara d'appalto - individuazione procedura. Individuazione, in accordo con la
stazione appaltante, della migliore tipologia di procedura di gara da adottare
conformemente alla normativa, in ragione di una valutazione da operare all'esito
della ricezione del capitolato e dello schema di contratto. Tale fase deve essere svolta
in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura.
• Fase pre-gara d'appalto - predisposizione atti. Predisposizione di tutta la
documentazione di gara necessaria all'avvio della stessa, che di seguito a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, si indicano sommariamente:
 predisposizione di avvisi per indagine di mercato per individuazione di
operatori economici;
 predisposizione dei bandi di gara nella versione integrale e per estratto;
 predisposizione del disciplinare di gara;
 predisposizione della lettera di invito;
 predisposizione modulistica per i candidati e gli offerenti;
 predisposizione determinazione a contrarre.
Tale fase deve essere svolta in assidua collaborazione diretta con il RUP.
• Fase gara d'appalto - pubblicazioni. Supportare e prestare assistenza al RUP per tutte
le pubblicazioni e comunicazioni che si renderanno necessarie, che di seguito a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano sommariamente:
 bando sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul B.U.R.P. e su altri siti;
 risposte scritte ai quesiti di candidati e di offerenti;
 ammissioni / esclusioni ecc..
Tale fase deve essere svolta in assidua collaborazione diretta con il RUP.
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Fase gara d'appalto – svolgimento. Supportare e prestare assistenza al RUP per tutte
le attività necessarie allo svolgimento delle gare di appalto, che di seguito a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano sommariamente:
 supporto e redazione atti per la nomina delle commissioni giudicatrici nel
caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
 assistenza al seggio di gara e redazione verbali (richiesta la presenza in loco);
 supporto nella gestione di contestazioni, eccezioni, osservazioni e
precontenzioso in ordine ai documenti presentati ed eventuali problematiche
ad essi inerenti;
 assistenza nella fase di risposta alle richieste di chiarimento da parte dei
concorrenti;
 supporto per tutte le fasi di gestione della gara;
 supporto nella fase di definizione del contratto con l’aggiudicatario della gara.
Tale fase deve essere svolta in assidua collaborazione diretta con il RUP.
• Fase post d'appalto - gara. supporto nell'attività di verifica dei requisiti di
partecipazione alla gare ivi compresa le attività dì verifica di eventuali "offerte
anomale";
• predisposizione degli atti di aggiudicazione;
• pubblicazione e comunicazioni inerenti il provvedimento di aggiudicazione;
• redazione avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
• Fase post contrattuale – esecuzione dell’appalto. Supportare e prestare assistenza al
RUP per tutte le attività amministrative necessarie alla realizzazione dell’appalto, che
di seguito a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano sommariamente:
 Verifica e predisposizione della documentazione amministrativa in merito ad
eventuali subappalti;
 Verifica e predisposizione della documentazione amministrativa in merito ad
eventuali varianti;
 Comunicazione e rapporti con l’ANAC e l’Osservatorio regionale dei Contratti
Pubblici;
• Rendicontazione dei finanziamenti.
• Supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
 l’incaricato espleterà personalmente la propria attività con mezzi propri e del GAL "Terre
del Primitivo";
 per lo svolgimento dei propri compiti l’incaricato dovrà garantire la propria presenza presso
il settore GAL "Terre del Primitivo" per n° 3 giornate alla settimana e, comunque, nella
misura necessaria per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto, assicurando la piena
•
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disponibilità in relazione alle esigenze connesse per lo svolgimento dei compiti propri
dell’incarico conferito;
 il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della prestazione
commissionata è pari ad € 16.000,00 (sedicimila) lordi (IVA compresa), a valere sui fondi del
FEASR – PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”;
 in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n.
217/2010) alle procedure di spesa riveniente dal presente è assegnato il seguente codice
identificativo di gara (C.I.G.) n. ZD42A45C1D;
 in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dal R.U.P., l’Amministrazione,
senza alcuna formalità, recederà unilateralmente dall’incarico conferito;
 per eventuali controversie nascenti dal conferimento del presente incarico, è competente il
foro di Taranto.
3) DI DARE alla presente determina oltre che valore dispositivo, anche valore negoziale mediante
sottoscrizione da parte del privato contraente di una copia del presente provvedimento in segno
di piena ed incondizionata accettazione di quanto nello stesso contenuto.
4) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del G.AL. "Terre del Primitivo",
https://www.galterredelprimitivo.it/ ai sensi del D. Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to dott.ssa Rita MAZZOLANI

____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

