
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1733 DEL 13/06/2018 

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture 
Pubbliche 

OGGETTO: “LAVORI PER IL RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO 
CULTURALE  DELL’EX  MATTATOIO  COMUNALE  -  2°  LOTTO 
FUNZIONALE”  IN  ANDRIA.  RETTIFICA  E  RIAPPROVAZIONE 
DEGLI ATTI DI GARA, APPROVATI CON D.D. N.300 DEL 06/02/2018, 
PER  GLI  EFFETTI  DELLA  CANCELLAZIONE  DEL  CIG 
ORIGINARIO  E  DELLA  CONSEGUENTE  GENERAZIONE  DEL 
NUOVO CIG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
   Premesso:
 che, con Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 17/11/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo  ai  “Lavori  di  riuso e ridestinazione funzionale  ad uso culturale  dell'ex 
Mattatorio Comunale-2° Lotto Funzionale”, per un importo totale di € 1.945.000,00;

 che, con determinazione dirigenziale n.300 del 06/02/2018 è stato approvato il Bando di 
gara,  il  disciplinare  di  gara  e  i  relativi  allegati  per  l'affidamento  dei  “Lavori  di  riuso  e 
ridestinazione funzionale ad uso culturale dell'ex Mattatorio Comunale-2° Lotto Funzionale”;

 che, sono state avviate due procedure di RDO per l'affidamento del servizio di pubblicazione 
del bando andate deserte;

 che, si è proceduto alla richiesta di preventivo per la pubblicazione del bando sui quotidiani 
e all'scrizione sul portale “IOL-Inserzioni on-line in Gazzetta Ufficiale” per la pubblicazione 
sulla GURI, e, che, è in corso di adozione il relativo provvedimento per l'affidamento del 
servizio;

 che, nelle more, in data 15/03/2018 l'ANAC, con una nota PEC, ha informato dell'avvenuta 
cancellazione del CIG 73176782EB ai sensi della  n.1 del 11/01/2017, la quale prevede la 
cancellazione automatica del CIG qualora non venga perfezionato entro 90 giorni dalla sua 
generazione;

Ritenuto, pertanto, di dover generare un nuovo CIG al fine di ottemperare a quanto 
disposto dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1 del 11/01/2017 e per dar 
corso  alla  procedura  aperta  relativa  all'affidamento  dei  “Lavori  di  riuso  e  ridestinazione 
funzionale ad uso culturale dell'ex Mattatorio Comunale-2° Lotto Funzionale”

Ritenuto, per gli effetti della cancellazione del CIG originario,  di dover rettificare e 
riapprovare gli atti di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n.300 del 06/02/2018;

Ritenuto, altresì, che si procederà al pagamento di  € 600,00 in favore dell'ANAC del 
contributo previsto dalla legge 23/12/2005 n.266, art.1, commi 65 e 67, con le modalità di cui 
alla deliberazione  n.1300 del 20/12/2017;

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi 
sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 
(Legge Anticorruzione);   

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.i.

      Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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      Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2018 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018 -2020;

    Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 20/09/2017 con la quale 
è stato approvato il Piano della Performance PEG/PDO per il triennio 2017-2019;

   Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2018 con la quale è 
stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2018-2020;

  Considerato che la spesa relativa all’oggetto del presente provvedimento rientra nella 
gestione dei capitoli di competenza, come da Decreto Sindacale n. 790 del 27/04/2018;

 
D E T E R M I N A

     1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di  prendere atto  che  il  CIG 73176782EB generato  in  data  14/12/2017 per  la 

presente procedura aperta è risultato cancellato d'Ufficio ai sensi della Delibera dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione n.1 del 11/01/2017, la quale prevede la cancellazione automatica del 
CIG qualora non venga perfezionato entro 90 giorni dalla sua generazione e, che, pertanto, 
non può essere utilizzato;

3) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari,  sui  mandati  di  pagamento  dovrà  essere  riportato  il  seguente  CUP: 
B89J16003080001 e il nuovo CIG: 74879492FE,  generato per la presente procedura in 
data 11/05/2018;

4)  di  rettificare  e  riapprovare gli  atti  di  gara  approvato  con  Determinazione 
Dirigenziale n.300 del 06/02/2018, per gli effetti della cancellazione del CIG originario:  Bando 
di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, riportanti il nuovo CIG  74879492FE, redatti ai 
sensi del D.lgs.50/2016 e s.m.i., che fanno parte integrante del presente provvedimento;

5) di stabilire a modifica del disciplinare di gara al paragrafo 2 punto a) lett. a.3) 
quanto di seguito: “Il concorrente dovrà compilare il modello di “Documento di Gara 
Unico Europeo” ai sensi dell'art.85 D.lgs.50/2016, secondo le indicazioni e modalità 
di cui alle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento  
di  Gara  Unico  Europeo  (DGUE)  approvato  con  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  
2016/2017  della  Commissione  del  05/01/2016”  stabilite  dal  Ministero  delle  
Infrastrutture,  Prot.3  del  18/07/2016. Tale  DGUE  deve  essere  fornito 
esclusivamente  in  formato  elettronico,  compilando  il  file  collegandosi  alla  
piattaforma  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it e  seguire le  istruzioni,  
scaricarlo e firmarlo digitalmente ed infine trasmesso su supporto informatico da  
inserire nella documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione alla  
gara”. 

6)  di  procedere,  pertanto,  all'affidamento  dei  “LAVORI  PER  IL  RIUSO  E 
RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE 
- 2° LOTTO FUNZIONALE” IN ANDRIA, mediante esperimento di gara a procedura aperta da 
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, con la precisazione che all'aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola 
offerta valida;

7)  di  confermare che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Ing.  Santola 
Quacquarelli,come già stabilito con Determinazione Dirigenziale n.2500 del 17/11/2017;

8)  di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del bando di gara ai sensi del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i.i., nel rispetto della normativa vigente;
 9) di stabilire che il seggio di gara sarà così composto: Presidente nella persona del 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Mobilità o suo delegato, un 
segretario verbalizzante e due testimoni scelti dal Presidente fra i dipendenti comunali;

10) di impegnare la somma di € 600,00 al cap.1005000 in favore dell'ANAC del 
contributo previsto dalla legge 23/12/2005 n.266, art.1, commi 65 e 67, con le modalità di cui 
alla deliberazione del 21/12/2016; precisando che lo stesso avverrà a seguito di emissione 
MAV;
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11) di condizionare la partecipazione alla gara alla dimostrazione da parte di ogni 
ditta  partecipante,  di  aver  versato il  contributo pari  ad € 140,00 in favore dell'Autorità  di 
Vigilanza;

12) di pubblicare il  Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un 
quotidiano nazionale, su un quotidiano locale, all'Albo Pretorio del Comune di Andria, sul sito 
internet del Comune di Andria, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

13) di dare atto  che  l'importo  complessivo  del  progetto  di  €  1.945.000,00,  trova 
copertura finanziaria al capitolo di spesa 1005000 del Bilancio Comunale 2018, a valere sui 
fondi Ministeriali a carico del Capitolo 220, già imputato al Capitolo di entrata 101100 di questa 
Stazione Appaltante;

14) di stabilire  che in  ottemperanza all’art.3  della  legge 136 del  13 agosto 2010 
(tracciabilità  dei  flussi  finanziari),  i  pagamenti  verranno  effettuati  dal  Comune  di  Andria 
esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  bancario/postale 
specificatamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  e,  pertanto,  la  ditta  affidataria  dovrà 
comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla 
liquidazione del corrispettivo;

15) di dare atto che al pagamento delle somme di cui al presente provvedimento, pur 
essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel rispetto delle 
regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto di stabilità interno, giusto 
quanto stabilito all'art.9, comma 2, del D.L.78/2009;

16) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai 
sensi del comma 1), lett.b) art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

17) di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale per la presa d'atto in 
funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo;
  
 

Pagina 3 di 4  - Det. N.  1733 del  13/06/2018



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1733 DEL 13/06/2018 

OGGETTO: “LAVORI PER IL RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO 
CULTURALE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE - 2° LOTTO FUNZIONALE” IN ANDRIA. 
RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA, APPROVATI CON D.D. N.300 
DEL 06/02/2018, PER GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DEL CIG ORIGINARIO E 
DELLA CONSEGUENTE GENERAZIONE DEL NUOVO CIG. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - 
Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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