
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2802 DEL 03/12/2020 

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare 

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
REDAZIONE  DI  UN  PIANO  URBANO  DELLA  MOBILITA' 
SOSTENIBILE  (PUMS)  E  DELLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) PER IL COMUNE DI ANDRIA. CIG:8487604066
RIAPPROVAZIONE  CAPITOLATO  PRESTAZIONALE  D'APPALTO 
GIUSTA D.D. 2530 DEL 11/11/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

• che con Determinazione Dirigenziale  n.2530 del  11/11/2020, sono stati  approvati  il 
Capitolato Prestazionale d'Appalto, il  Bando di  gara, il  disciplinare con gli  allegati,  il 
modello DGUE e il modulo offerta relativi alla procedura aperta per l'affidamento del 
“Servizio di Redazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e 
della  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  per  il  Comune  di  Andria” 
CIG:8487604066; 

 che,  per  mero  errore  materiale,  è  stato  allegato  alla  predetta  determinazione  e 
successivamente  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Andria  e  sul  portale 
Empulia, un Capitolato Prestazionale d'appalto non perfettamente corrispondente a quanto 
riportato nel disciplinare di gara in quanto copia errata;

 che tutti gli altri atti allegati alla determina dirigenziale n.2530 del 11/11/2020 sono da 
considerarsi corretti e validi ai fini della procedura di gara;
Ritenuto necessario  dover  riapprovare  il  Capitolato  Prestazionale  d’appalto  (CPA) 

allineandolo  a  quanto  riportato  nel  Disciplinare  di  gara  già  approvato  con  la  predetta 
determinazione;

Visto il  CPA  predisposto  da  questo  Settore  denominato  CPA  – 
e
rrata corrige;

Dato atto che ogni altra disposizione prevista nelle determinazione sopra citata è da 
ritenersi invariata;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamati:
– la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  della  Giunta 

Comunale n.  54 del 08/08/2019 relativa all'approvazione del Piano delle Performance 
2019/2021: P.D.O. E PEG su base triennale;

– la Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale n. 39 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020/2021, 
ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione 
di  Bilancio  (allegato  4/1  al  D.lgs  118/2011),  paragrafo  4.2  dell'art.170  del  D.Lgs 
267/2000 e smi;

– la Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  del  Consiglio 
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Comunale n. 40 del 21/07/2020  avente come oggetto: “Approvazione del Bilancio di  
Previsione Finanziaria 2020/2022 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)”;

– L’  Atto monocratico del sindaco n. 940 del 22/10/2020 con cui sono stati  attribuiti e 
definiti gli incarichi dirigenziali riferiti ai Settori Comunali;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal 

sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di  quest'ultimo ai 
sensi e per gi effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

D E T E R M I N A
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di riapprovare il nuovo Capitolato prestazionale d'Appalto allineato al disciplinare di gara, 

che alla presente si allega, denominato CPA – errata corrige; 
3. di dare atto che il Bando di  gara a procedura aperta,  Disciplinare con gli  allegati 

“A,B,C,D,E,F”,  il  modello DGUE e il  modulo di  offerta, approvati  con determinazione 
dirigenziale  n.2530  del  11/11/2020  risultano  invariati  e  si  intendono  regolarmente 
approvati;

4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del  presente provvedimento, ai 
sensi del comma 2), art. 26 del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale del Comune 
di Andria e sul portale EMPULIA;

5. di considerare valide ed efficaci ogni altra disposizione prevista nella determinazione 
dirigenziale n.2530 del 11/11/2020 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Santola Quacquarelli 
Dirigente del Settore 3;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della 
generale conoscenza;  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2802 DEL 03/12/2020 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE 
DI UN PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DELLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER IL COMUNE DI ANDRIA. 
CIG:8487604066
RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO GIUSTA D.D. 2530 DEL 
11/11/2020 

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 Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e 
Viabilità, Decoro Urbano, Gare

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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