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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE NONCHÉ PRESIDENTE  

N. 01 DEL 10 giugno 2021 

 

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. Intervento di “Recupero 
infrastruttura CIASU per attività didattica e formativa”. Lavori di completamento, di risanamento 
conservativo e di messa a norme del centro internazionale di alti studi universitari in località Laureto di 
Fasano (BR), c.da Giardinelli. Attività di verifica ex art. 26 del progetto definitivo ed esecutivo. 
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 Z22321171B - CUP B55C18000020002. 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2018 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica recante “lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a norme 
del Centro Internazionale Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR). C.da Giardinelli” a firma del 
Prof. Ing. Giacomo Scarascia Mugnozza;  

- i lavori in parola sono finalizzati a rendere funzionale il Centro Internazionale di Alti Studi 
Universitari di Fasano e sono sintetizzabili come in appresso: a) 
completamento/risanamento/adeguamento opere edili e strutturali; b) 
verifica/rifunzionalizzazione/certificazione opere impiantistiche ed elettromeccaniche; c) 
sicurezza/prevenzione incendi; d) fruibilità e funzionalità delle opere comuni, centro congresso e 
residenze;  

- i predetti lavori sono finanziati 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 Presidente e Direttore Generale giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione 21.05.2019 ha conferito l’incarico di responsabile del procedimento alla dott.ssa 
Flavia Cimino, unica unità di personale dipendente del CIASU; 

- in data 21.08.2019 è stato spedito per la pubblicazione in G.U.U.E. il bando di gara per 
l’aggiudicazione dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura concernenti “PATTO PER LA 
PUGLIA 2014 – 2020. CENTRO INTERNAZIONALI ALTI STUDI UNIVERISTARI (CIASU) - 
RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E 
FORMATIVA – CUP B55C18000020002”, con procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura di cui 
sopra, l'operatore economico RTI – DODI MOSS S.r.l.- Ing. Vincenzo PESCATORE – Ing. Donato 
AMMIRABILE è risultato primo classificato, di talché con verbale di gara n. 12 del 19/05/2020 
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recante la proposta di aggiudicazione e successivo verbale n. 4/2020 del 19/06/2020 del Consiglio di 
Amministrazione del CIASU è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi; 

- in data 04.12.2020 si è provveduto alla stipula del contratto d’appalto per il conferimento dei servizi 
tecnici di ingegneria ed architettura di cui già si è dato diffusamente conto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “La stazione appaltante, nei contratti relativi ai 
lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla 
normativa vigente”;  

- ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti 
soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi 
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino 
alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un 
sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di 
controllo di qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro , la 
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni 
o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da 
progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del 
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9”; 

 

RILEVATO CHE: 

- il CIASU non dispone di personale tecnico e dunque, all’evidenza, si rende necessario esternalizzare il 
servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi ad un soggetto ex art. 46 
del D.Lgs. n. 50 del 2016 dotato dei requisiti specifici previsti dalla summenzionata normativa di 
settore; 

- sulla scorta del calcolo del corrispettivo, condotto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, recante 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, è stato 
stimato un importo onnicomprensivo pari ad € 50.855,42; 

 

VISTO: 

- il certificato n. IT08/0831 della società di ingegneria ETP – Engineering Tecno Project S.r.l., rilasciato 
dalla SGS Italia S.p.A., ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, settori: 34, 37, scopo: 
“Progettazione e direzione lavori nel campo dell'ingegneria civile e industriale. Verifiche sulla progettazione delle opere ai 
fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili. Progettazione ed erogazione servizi di formazione in 
ambito professionale e manageriale” oltreché le esperienze maturate nell’ambito della verifica ai fini della 
validazione in favore di committenti pubblici; 
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DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. 170 del 21.01.2021 la società ETP ha formalizzato la propria migliore offerta per 
l’attività di verifica ex art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 del progetto definitivo ed esecutivo, all’uopo 
dicendosi disponibile ad eseguire il servizio di che trattasi a fronte di un compenso onnicomprensivo 
pari ad € 26.000,00 oltre Cassa (4%) ed IVA (22%), dunque con uno sconto di circa il 50% rispetto al 
calcolo del compenso condotto ai sensi del D.M. 17/06/2016; 

 

ATTESO CHE: 

- il Consiglio di Amministrazione del CIASU, nella seduta dello scorso 23 febbraio c.a., ha approvato 
all’unanimità la predetta offerta; 

- le somme troveranno piena copertura nel quadro economico di cui alla provvista finanziaria accordata 
a valere il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, DGR 545/2017 giusta il disciplinare sottoscritto 
con il soggetto finanziatore; 

- il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: Z22321171B; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ratione temporis applicabile 
all’affidamento di che trattasi: “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 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: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro”; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020: “Gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 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 dell’art. 1, comma 2, lett. c), ultimo periodo della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020: 
“L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria 
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”; 
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VISTI:  

- il Decreto Lesiglativo18 aprile 2016, n. 50; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- le linee guida ANAC in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- lo statuto del CIASU; 

- l’atto costitutivo del Consorzio; 

 

Tanto premesso, si propone l’adozione della determina a contrarre e di affidamento del servizio, ai sensi 
degli artt. 3, comma 1, primo periodo, della Legge n. 120 del 11/09/2020 ed artt. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo ex 
art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 dell’intervento per la realizzazione dei “Lavori di completamento 
Infrastruttura universitaria Ciasu per attività didattica e formativa” a valere il Patto per lo Sviluppo della 
Regione Puglia. DGR 545/2017. Intervento di “Recupero infrastruttura CIASU per attività didattica e 
formativa”, CUP B55C18000020002, per l’importo onnicomprensivo pari ad € 26.000,00 oltre Cassa ed 
IVA, alla società ETP – Engineering Tecno Project S.r.l., corrente in Mola di Bari (BA) alla Via Fiume 
n. 4 (P.IVA 053996770728), tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
a) del summenzionato Decreto Semplificazioni. 

 

       Il RUP 

      Dott.ssa Flavia CIMINO 

 

IL PRESIDENTE NONCHE’ DIRETTORE GENERALE 

Esaminata e fatta propria l’istruttoria e la proposta. 

 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati ed approvati: 

- di aggiudicare il servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 
2016 dell’intervento per la realizzazione dei “Lavori di completamento Infrastruttura universitaria Ciasu per 
attività didattica e formativa” a valere il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. 
Intervento di “Recupero infrastruttura CIASU per attività didattica e formativa”, CUP B55C18000020002, per 
l’importo onnicomprensivo pari ad € 26.000,00 oltre Cassa ed IVA, alla società ETP – Engineering 
Tecno Project S.r.l., corrente in Mola di Bari (BA) alla Via Fiume n. 4 (P.IVA 053996770728). CIG 
Z22321171B;  

- di dare mandato al RUP di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale 
informatico del CIASU ed alle comunicazioni di prammatica in favore dell’o.e. ETP S.r.l.; 
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- di dare atto che le somme all’uopo necessarie graveranno sul quadro economico del progetto giusta la 
provvista finanziaria accordata a valere il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. 
Intervento di “Recupero infrastruttura CIASU per attività didattica e formativa”, CUP B55C18000020002., in 
adesione al disciplinare sottoscritto con il soggetto finanziatore; 

- di portare in ratifica il presente provvedimento al prossimo C.d.A. 

 

  

      Il Direttore Generale nonché Presidente 

       Prof. Avv. Ignazio Lagrotta 

     

      

 

 


