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

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

Prot n. 611 del 29 ottobre 2021

DETERMINA DEL RUP

Nomina Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
d. Lgs. N. 50/2016 ai fini dell’Affidamento servizi di architettura e di ingegneria per il miglioramento della
fruibilità turistica delle terre del primitivo” e per la procedura negoziata ristretta per l’affidamento della
realizzazione di un progetto di miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo ai sensi
dell’art. 61 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

PREMESSO CHE:


con Determinazione n. 178 del 13/09/2017 l’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 ha approvato la
graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico Intersettoriale
della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;



in data 10 ottobre 2017 è stata sottoscritta apposita Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre
del Primitivo registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 273;



con atto deliberativo datato 18/09/2019 del CdA del GAL Terre del Primitivo, si è assunto indirizzo
politico-amministrativo favorevole a presentare l’Intervento a regia diretta B 1 “Miglioramento della
fruibilità turistica delle Terre del Primitivo” Azione B “Creazione di un sistema turistico integrato e
sostenibile” –– CUP B49J210028200 ai fini della realizzazione del Piano di Azione Locale del GAL Terre
del Primitivo- PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2,



con Determinazione del Direttore Tecnico del GAL Terre del Primitivo n. 639 del 19/11/2019, quale
atto consequenziale e necessario per l’avvio dell’attività di supporto economico – finanziario amministrativo – contabile, al fine di poter definire lavori e servizi afferenti 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
attività di comunicazione e rapporto all’ANAC, oltre al supporto alla rendicontazione dei progetti
attuati, allo studio, produzione di tutti gli atti occorrenti e l’assistenza in tutte le fasi dei procedimenti
amministrativi;



con atto deliberativo datato 17/03/2021 del CdA del GAL Terre del Primitivo, si è approvato il progetto
definitivo – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – PAL GAL Terre del Primitivo, Azione B “Creazione di un
sistema turistico integrato e sostenibile” – Intervento B 1 “Miglioramento della fruibilità turistica delle
Terre del Primitivo” –– CUP B49J210028200;
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con Determinazione del Direttore Tecnico del GAL Terre del Primitivo n. 484 del 21/09/2021, si è
approvato il progetto definitivo redatto dall’Ufficio del RUP, in quanto in possesso delle qualifiche
professionali che la normativa di settore stabilisce, attraverso le competenze dell’architetto Egidio
Caputo, incaricato nell’ambito della Mis. 19 – sottomisura 19.2 – Supporto al RUP, senza pareri ed
autorizzazioni, che verranno acquisiti in fase di redazione progetto esecutivo a carico di professionalità
esterne, mediante procedura da redigere sulla piattaforma Me.P.A. ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, redigendo quanto di seguito elencato:

Elaborato
N.

Tav 01
Tav 02
Tav 03
Tav 04
Tav 05
Tav 06
Tav 07
Tav 08
Tav 09
Tav 10
Tav 11
Tav 12
Tav 13
Tav 14
Tav 15
Tav 16
Tav 17
Tav 18
Tav 19
Tav 20
Tav 21
Tav 22
Tav 23
R. 01

Descrizione elaborato

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED
URBANISTICO DELL’INTERVENTO
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DIFRAGAGNANO
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
SAVA
MANDURIA
ORIA
TORRE SANTA SUSANNA
ERCHIE
AVETRANA
MARUGGIO
TORRICELLA
LIZZANO
FRAGAGNANO
SAVA
MANDURIA
ORIA
TORRE SANTA SUSANNA
ERCHIE
AVETRANA
MARUGGIO
TORRICELLA
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Riferimento normativo
(D.Lgs. 163/06 e artt. 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30,
31,32) D.P.R. 207/2010

Scala
grafica
utilizzata

art. 24 D.P.R. 207/2010

1:1.500

art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010

1:1.500
1:1.500

art. 24 D.P.R. 207/2010

1:1.500

art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010

1:1.500
1:1.500
1:1.500
1:1.500
1:1.500
1:1.500
1:1.500
1:1.500
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

art. 24 D.P.R. 207/2010
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R. 02
R. 03
R. 04
R. 05
R. 06
R. 07
R. 08
R. 09
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QUADRO ECONOMICO
ELENCO PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATICO
COMPUTO METRICO SEGNALETICA
INTERATTIVA
ELENCO PREZZI SEGNALETICA INTERATTIVA
PRIME INDICAZIONI SUI PIANI DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
CRONOPROGRAMMA LAVORI
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art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010
art. 24 D.P.R. 207/2010

oltre alla documentazione di gara come di seguito elencata:
Lettera di invito;
Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale Tecnico;
Modelli:
• Allegato 1 – Modello di istanza e dichiarazione unica di partecipazione gara;
• Allegato 2 – Modello dichiarazioni tecnici, soci, cessati dalla carica, etc.;
• Allegato 3 – Modello dichiarazione impegno ATI/RTI;
• Allegato 4 – Modello offerta economica;
• Allegato 5 – Documento di Gare Unico Europeo.
che verrà posta a base di gara ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
1.
2.
3.
4.



con Determina dell’Autorità di Gestione del PS Puglia n. 295 del 28/05/2021 è stata ammessa al
sostegno la domanda n. 14250042307 trasmessa tramite pec in data 16-04-2021 concedendo a favore
del GAL Terre del Primitivo un contributo complessivo di € 1.000.000,00, approvando l’Intervento a
regia diretta B 1 e assegnando allo stesso il CUP n. B49J210028200;

PRESO ATTO che a seguito delle due procedure sopra richiamate, di cui la prima ai sensi dell’art. 36 co. 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, e la seconda ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tanto
per l’individuazione di professionista abilitato, che attraverso azioni progettuali di livello esecutivo sulla base
del progetto definitivo approvato possa realizzare un progetto di miglioramento della fruibilità turistica delle
Terre del Primitivo, indirizzato alla promozione dello sviluppo e della crescita turistica, da attuarsi attraverso
la valorizzazione complessiva ed integrata del territorio e delle sue risorse naturali, culturali,
enogastronomiche, materiali e immateriali, in un’ottica di rilancio turistico e culturale, quanto ad un O.E.,
che attraverso azioni immateriali realizzi quanto progettato, sono state indette due procedure di gara,
avendo ottenuto i rispettivi risultati di presentazione delle offerte:
1. Architetto Maria FUNIATI
2. Architetto Renato SAPIO
3. Ingegnere Claudio MELE
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per i tecnici, mentre per le aziende candidate per le azioni immateriali:
1. CAPITALE CULTURA SAS DI ANTONIO SCUDERI
2. HGV ITALIA Srl
3. CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA
DATO ATTO che resta salvo ed impregiudicato il diritto insindacabile di annullare, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richieste di danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o
dell’aggiudicato, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del c.c., ovvero di diritto di sospendere in qualsiasi
fase le sopra richiamate procedure. Pertanto in nessuna tali ipotesi matura il diritto per i concorrenti a
richiedere indennizzo o rimborsi di sorta;
ACCERTATO che dal 18/10/2018 è in vigore l’obbligo della modalità telematica di espletamento delle gare
d’appalto;
RILEVATO che sono giunte in tempo utile, secondo le modalità previste dai Disciplinari di gara, i seguenti
plichi/istanze di partecipazione:
1. Architetto Maria FUNIATI
2. Architetto Renato SAPIO
3. Ingegnere Claudio MELE
per i tecnici, mentre per le aziende candidate per le azioni immateriali:
1. CAPITALE CULTURA SAS DI ANTONIO SCUDERI
2. HGV ITALIA Srl
3. CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA;
VISTO le offerte pervenute dei succitati concorrenti con avviso del 22/06/2021 ex art. 29 comma 1 del D. Lgs
n. 50/2016, sono stati ammessi alla fase di esame e valutazione dei requisiti tecnico-amministrativi degli
operatori economici, e quindi delle offerte tecniche ed economiche;
CONSIDERATO CHE:
 l’articolo 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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”;


la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque (articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);



in data 18.10.2021 prot. 572, lo scrivente RUP dott.ssa Rita MAZZOLANI ha avviato ai Comuni del GAL
una richiesta di assunzione di disponibilità da parte dei dipendenti pubblici in forza agli Enti, in linea al
principio del buon andamento ed economicità delle risorse pubbliche, avendo acquisito agli atti le
seguenti disponibilità:
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Arch. Alessandro FISCHETTI Responsabile del Servizio Tecnico – Area Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Sava (TA), agli atti prot. 584 del 21.10.2021;



Arch. Raffaele MARINOTTI, Responsabile dell’UTC - Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di
San Marzano di San Giuseppe (TA), agli atti prot. 585 del 21.10.2021;



Ing. Francesco Miccoli, Responsabile del Servizio LL.PP del Comune di Torre Santa Susanna
(BR), agli atti 586 del 21.10.2021;



Ing. Gaetano PADULA, Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Oria (BR), agli atti 597 del
25.10.2021;



Ing. Ciriaco Ciro PASQUALE, Responsabile dell'Area Tecnico Amministrativa del Comune di
Erchie (BR) agli atti 598 del 26.10.2021;,

VALUTATO
 di individuare i richiamati candidati, quali commissari di gara nelle persone di:






Arch. Alessandro FISCHETTI Responsabile del Servizio Tecnico – Area Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Sava (TA), agli atti prot. 584 del 21.10.2021;
Arch. Raffaele MARINOTTI, Responsabile dell’UTC - Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di
San Marzano di San Giuseppe (TA), agli atti prot. 585 del 21.10.2021;
Ing. Francesco Miccoli, Responsabile del Servizio LL.PP del Comune di Torre Santa Susanna (BR),
agli atti 586 del 21.10.2021;

di procedere alla nomina della Commissione di Gara per l’appalto in oggetto:





Arch. Alessandro FISCHETTI Responsabile del Servizio Tecnico – Area Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Sava (TA), agli atti prot. 584 del 21.10.2021;
Arch. Raffaele MARINOTTI, Responsabile dell’UTC - Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di
San Marzano di San Giuseppe (TA), agli atti prot. 585 del 21.10.2021;
Ing. Francesco Miccoli, Responsabile del Servizio LL.PP del Comune di Torre Santa Susanna (BR),
agli atti 586 del 21.10.2021;



che il ruolo di Presidente di Commissione sia attribuito all’arch. Raffaele MARINOTTI Responsabile
dell’UTC - Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA);



di affidare alla commissione così costituita anche l’esame degli elementi costitutivi dell’offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite ai sensi di quanto disposto dall’articolo 88, comma 3, del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dal n. 4) della lettera d) del comma 1 dell’art. 4-quater, D.L.
1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti previsti dal comma 2 dello
stesso articolo 4-quater;

VERIFICATO che:
 I membri della Commissione di cui sopra non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;


Tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti degli
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operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4 e 6
dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate a verbale dei lavori della
Commissione stessa;
Ricorre l’opportunità di nominare, per l’esame della documentazione amministrativa, apposito Seggio
di Gara, composto da:
 Dott.ssa Rita MAZZOLANI, Direttore Tecnico-Amministrativo del GAL, Presidente;
 Architetto Egidio CAPUTO, in qualità di Supporto al RUP ed esperto di procedure in materia di
appalti pubblici, componente;
 Dott.ssa Enza MERICO, animatore del GAL, componente e segretario verbalizzante;

RITENUTO di dover acquisire le autorizzazioni da parte degli Enti di appartenenza dei Commissari di Gara,
nonché le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, dell’inesistenza di cause inerenti ad
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D. Lgs 50/2016;
VISTI:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;


il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti non abrogate;



il D.Lgs. 50/2016;



il Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella
seduta del 23/05/2018;



l’Intervento del PAL B 1 denominato “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo”
approvato don Determina dell’Autorità di Gestione n. 295 del 28/05/2021



la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. del 10/06/2021 con
cui si sono approvate le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del tecnico per la
progettazione esecutiva e per la realizzazione del progetto di miglioramento della fruibilità turistica
delle Terre del Primitivo e la conseguente Manifestazione di Interesse;



Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazione, con la Legge 11 settembre 2020, n.
120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) e di seguito denominato “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”
D

E

T

E

R

M

I

N

A

1. DI RITENERE le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI PROCEDERE alla designazione dei componenti del Seggio di Gara ed alla nomina, ai sensi dell’art.77
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della Commissione Giudicatrice per la procedura di affidamento dei servizi
per la realizzazione di un progetto di miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo,
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indirizzato alla promozione dello sviluppo e della crescita turistica, da attuarsi attraverso la valorizzazione
complessiva ed integrata del territorio e delle sue risorse naturali, culturali, enogastronomiche, materiali
e immateriali, in un’ottica di rilancio turistico e culturale;
3. DI INDIVIDUARE come segue i componenti del Seggio di Gara, composto da:
a. Dott.ssa Rita MAZZOLANI, Direttore Tecnico-Amministrativo del GAL, Presidente;
b. Architetto Egidio CAPUTO, in qualità di Supporto al RUP ed esperto di procedure in materia di
appalti pubblici, componente;
c. Dott.ssa Enza MERICO, animatore del GAL, componente e segretario verbalizzante;
4. DI COSTITUIRE la Commissione giudicatrice per le due procedure sopra richiamate al fine di incaricare
l’O.E. idoneo per la realizzazione di un progetto di miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del
Primitivo, indirizzato alla promozione dello sviluppo e della crescita turistica, da attuarsi attraverso la
valorizzazione complessiva ed integrata del territorio e delle sue risorse naturali, culturali,
enogastronomiche, materiali e immateriali, in un’ottica di rilancio turistico e culturale, attraverso azioni
progettuali di livello esecutivo sulla base del progetto definitivo approvato e di azioni immateriali, ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 61, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
5. DI NOMINARE quali componenti della Commissione di gara i seguenti tecnici esperti:
a. Architetto Raffaele MARINOTTI (Presidente);
b. Architetto Alessandro FISCHETTI (Componente);
c. Ingegnere Francesco MICCOLI (Componente);
6. DI AFFIDARE alla Commissione così costituita, anche l’esame degli elementi costitutivi dell’offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite ai sensi di quanto disposto dall’articolo 88, comma 3, del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dal n. 4) della lettera d) del comma 1 dell’art. 4-quater, D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti previsti dal comma 2 dello
stesso articolo 4-quater;
7. DI DARE ATTO che saranno acquisite le autorizzazioni da parte degli Enti di appartenenza, nonché le
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, dell’inesistenza di cause inerenti ad incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D. Lgs 50/2016;
8. DI PRENDERE ATTO che le spese di funzionamento della Commissione di Gara per l’espletamento
dell’incarico ai componenti aventi diritto, sono previste nel quadro economico di progetto;
9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del GAL, ai sensi e per
gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
10. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005
che, in ossequio alle norme di cui al D. Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto
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ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale Lecce nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni, decorrenti
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-line.

Firmato digitalmente da: MAZZOLANI RITA
Luogo: Manduria
Data: 02/11/2021 09:44:03

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Rita MAZZOLANI
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