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OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. Intervento di “Recupero
infrastruttura CIASU per attività didattica e formativa”. Servizio di pubblicazione sia del bando di gara sia
dell’esito di gara della procedura per l’affidamento di taluni servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria inerenti al progetto di “recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa”.
Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 32, comma 2,
ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016. CIG Z7629687CC - CUP B55C18000020002

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
- il CIASU – Centro Internazionale Alti Studi Universitari intende affidare taluni servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria inerenti al progetto di “recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività
didattica e formativa”;
- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta gestita attraverso il Portale Empulia e con l’applicazione
del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Lgs.
n. 50 del 2016;
- la procedura di gara in parola è finanziata con: Patto per la Puglia 2014-2020 “Recupero infrastruttura
universitaria CIASU per attività didattica e formativa” (importo € 3.000.000,00);
- acquisite in data 05.04.2019 le dimissioni da parte del RUP Prof. Ing. Ezio Ranieri, con nota prot.
Aso/103/19 del 08.04.2019 il sottoscritto Presidente e Direttore Generale giusta delibera del Consiglio
di Amministrazione del 21 maggio 2019, ha conferito l’incarico di responsabile del procedimento alla
dott.ssa Flavia Cimino, unica unità di personale dipendente del CIASU;
- ai sensi dell’art. 31, comma 7 del Codice, per la presente procedura di gara è stato altresì conferito, giusta
trattativa diretta tramite MePA, incarico di supporto amministrativo, tecnico e giuridico al RUP alla
società di ingegneria Engineering Tecno Project s.r.l., in breve etp s.r.l., con sede in Mola di Bari (BA);
- gli atti di gara sono stati ritualmente approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21
maggio 2019;

CONSIDERATO CHE:
- risulta necessario dare pubblicità della sopra menzionata procedura di gara mediante le seguenti
pubblicazioni:
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1. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
3. Piattaforma ANAC;
4. Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);
5. 2 quotidiani nazionali;
6. 2 quotidiani locali;
- risulta altresì necessario dare pubblicità dell’esito della gara mediante le seguenti pubblicazioni:
1. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
3. Piattaforma ANAC;
4. Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);
5. 2 quotidiani nazionali;
6. 2 quotidiani locali;
- è di palmare evidenza come l’importo del servizio si attesti abbondantemente al di sotto della soglia dei
40.000 euro;

ATTESO CHE:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
- in ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza;

RILEVATO CHE:
- il RUP ha inteso procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione sia del bando di gara sia
dell’esito di gara, così come sopra specificato, ad un operatore economico individuato mediante richiesta
di preventivo di offerta ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite utilizzo della piattaforma EmPULIA;
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- con richiesta di preventivo dello scorso 12.07.2019, inoltrata tramite il summenzionato portale
telematico, il RUP ha proceduto all’invito di n. 5 operatori economici individuati mediante consultazione
del sito web della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sezione “Intermediari autorizzati alla raccolta
e trasmissione delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, oltreché ritualmente
abilitati alla categoria di riferimento all’Albo Fornitori on line, Elenco ufficiale degli operatori economici
qualificati della Regione Puglia, tenuto da EmPULIA - InnovaPuglia S.p.A, e segnatamente:
1. Mediagraphic (P.IVA IT05833480725);
2. Info Srl (P.IVA IT04656100726);
3. ATENA COMMUNICATION SRL (P.IVA IT07238220722);
4. Arts Media (P.IVA IT06879530720);
5. CONSULTO S.R.L.S. (P.IVA IT08014430725).

PRESO ATTO CHE:
- entro i termini all’uopo concessi è pervenuta esclusivamente l’offerta della ditta Info S.r.l., pari ad €
1.600,00 oltre IVA, così come peraltro registrato al verbale di gara n. 1 dello scorso 24.07.2019;
- il RUP con nota prot. ASO.233.19 dello scorso 25.07.2019 ha avviato la verifica dei requisiti di natura
generale già dichiarata in sede di offerta, nei limiti e con le modalità di cui al punto 4.2.2. delle Linee
Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1°marzo 2018;

CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 32, ultimo periodo del Codice, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a),
la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ai sensi del punto 4.2.2. delle summenzionate Linee Guida ANAC n. 4: “Per lavori, servizi e forniture di
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla
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quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di
cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso
contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese
dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad
effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota
significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati,
nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso”;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

ATTESO CHE:
- risultano agli atti di questa Stazione Appaltante:
1. DGUE della ditta INFO S.r.l. recante l’autodichiarazione nei termini di legge in ordine al pieno
possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
2. DURC on-line riferito alla società Info S.r.l. con scadenza al 11.10.2019 recante la seguente
dicitura “Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE
nei confronti di: I.N.P.S. e I.N.A.I.L.”;
3. Visura camerale della società Info S.r.l. attestante l’idoneità professionale all’espletamento del
servizio nonché l’insussistenza di alcuna procedura concorsuale;
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4. Certificato del casellario ANAC recante l’insussistenza di alcuna annotazione nei confronti della
società INFO S.r.l.;
- il preventivo d’offerta prodotto in sede di gara risulta congruo e conveniente;
- i costi aziendali ed i costi della manodopera indicati in sede di offerta risultano congrui ex art. 97, comma
5, lett. c) e d) del Codice;

RILEVATO CHE:
- la somma offerta, pari ad € 1.600,00 oltre IVA, trova piena copertura nel quadro economico della
provvista finanziaria accordata giusta Patto per la Puglia 2014-2020 “Recupero infrastruttura universitaria
CIASU per attività didattica e formativa” (importo € 3.000.000,00);
- le predette spese, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono peraltro a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

DATTO ATTO CHE:
- il codice CIG attribuito alla procedura di che trattasi è: Z7629687CC;
- il codice CUP attribuito al finanziamento di che trattasi è B55C18000020002;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016;
VISTO il vigente Statuto;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e Programma triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2018 – 2020;
VISTO l’atto costitutivo del Consorzio ed i relativi poteri attribuiti al Presidente nonché al Direttore
Generale;
Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, preso atto, dato atto e visto
DETERMINA
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1. di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di approvare tutti gli atti della procedura espletata dal RUP per l’affidamento del servizio di
pubblicazione sia del bando di gara sia dell’esito di gara per l’affidamento di taluni servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria inerenti al progetto di “recupero infrastruttura universitaria CIASU per
attività didattica e formativa”, tramite richiesta preventivo di offerta ex art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma EmPULIA
3. ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta
nel verbale di gara pubblica celebratasi in data 24.07.2019;
4. di aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, comma 2, ultimo periodo e 36, comma 2, lett. a), tramite
procedura di richiesta di preventivo sulla piattaforma EmPULIA, il servizio di pubblicazione sia
del bando di gara sia dell’esito di gara per l’affidamento di taluni servizi attinenti all’architettura
ed all’ingegneria inerenti al progetto di “recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica
e formativa”, all’operatore economico INFO S.r.l., Via S.Antonio, n. 28, Barletta (BAT), P.IVA
IT04656100726, per un importo di € 1.600,00 (euro milleseicento) + IVA al 22% par ad € 352,00
(euro trecentocinquantadue), per complessivi € 1.952,00 (euro millenovecentocinquantadue);
5. di autorizzare la spesa complessiva di € 1.952 ,00 da porsi a carico del bilancio per l’anno 2019;
6. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.952,00, trova piena copertura nel quadro
economico della provvista finanziaria accordata giusta Patto per la Puglia 2014-2020 “Recupero
infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa” (importo € 3.000.000,00);
7. di dare atto altresì che la predetta spesa, relativa alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
8. di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z7629687CC;
9. di perfezionare il contratto mediante corrispondenza ex art. 32, comma 14, del Codice,
consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata recante la
presente determinazione che dovrà tornare firmata digitalmente dalla società INFO s.r.l. per
totale accettazione;
10. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla
revoca dell’affidamento ed alla risoluzione del contratto, previo il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
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ricevuta, ferma l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto, salva la richiesta del risarcimento del maggior danno ad insindacabile giudizio della
Stazione Appaltante;
11. di dare atto che i tempi per l’esecuzione del servizio saranno definiti tramite specifiche
disposizioni di servizio a firma del RUP;
12. di dare atto che in caso di mancato rispetto dei termini ivi indicati si procederà all’applicazione
delle penali pari, in misura giornaliera, all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
13. di nominare quale DEC del servizio il RUP, dott.ssa Flavia CIMINO;
14. di dare atto che il pagamento avverrà a sessanta giorni dalla data di ricezione di debita fattura
elettronica da emettersi solo all’indomi di espressa autorizzazione da parte del RUP, dott.ssa
Flavia CIMINO, previa verifica della regolarità del servizio espletato;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in base alla normativa di settore;
16. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all’operatore economico Info S.r.l.

Bari, lì 02.08.2019

Prof. Avv. Ingazio Lagrotta
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