
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 91 DEL 18/01/2021 

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. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

 che, con Determinazioni Dirigenziali n.2530 del 11/11/2020 e n.2802 del 03/12/2020,  
si  è  provveduto ad avviare  una procedura di  gara aperta  con il  criterio  dell'offerta  
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.95  del  D.lgs.  50/2016  per  
l'affidamento del  servizio  di  redazione di  un Piano Urbano della  Mobilità  Sostenibile  
(PUMS)  e  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)   dell'importo  pari  ad  €  
115.000,00 oltre IVA e INARCASSA;

 che, in data 20/11/2020 è stata inserita e avviata la procedura di  gara sul portale  
EMPULIA con scadenza 09/12/2020;

Dato atto che il  termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 09/12/2020 alle ore  
12:00  e  che  il  giorno  10/12/2020  si  è  proceduto,  ai  soli  fini  dell'ammissione  alla  gara,  
all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle n.5 ditte;
Attesa  la necessità di  procedere all'espletamento della procedura di gara e, pertanto, alla  
nomina della competente commissione giudicatrice con il compito di effettuare la valutazione  
delle offerte tecniche presentate;
Visto l'art.77 e 216 comma 12 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con la quale si precisa che fino  
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad essere  
nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto  
affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  
individuate da ciascuna stazione appaltante;
Letta la deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 13/12/2016 con la quale, nelle more  
dell'adazione da parte dell'anac della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.78  
del  D.lgs.50/2016 e  s.m.i.,  l'Amministrazione   comunale  di  Andria  ha  approvato  e  quindi  
adottato con valenza transitoria e nel rispetto dei principi richiamati dagli artt. 77 e 216 i  
criteri e le modalità di nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici sia nelle  
ipotesi di affidamento sopra soglia che sotto soglia o di quelli che non presentino particolari  
complessità da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto che con nota prot.n.0100909 del 11/12/2020, è stata richiesta ai Dirigente e Funzionari  
tecnici del Comune di Andria la disponibilità a far parte della Commissione tecnica della gara in  
oggetto;
Rilevato che,  la predetta nota è risultata inevasa, si è proceduto,  con una ulteriore nota 
prot.n. 2890 del 12/01/2021, a richiedere la disponibilità a far parte della commissione di gara  
all'arch.Casieri, alla dott.ssa Matera, al Dott. Zingaro e alla Dott.ssa Di Chio;
Preso atto della  disponibilità dei predetti dirigenti e funzionari;
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Ritenuto di  nominare  la  commissione  giudicatrice  della  gara  relativa  all'affidamento  del  
servizio di redazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della Valutazione  
Ambientale Strategica (VAS), nelle persone di:
- Presidente: Arch. Pasquale Casieri
- Componente: Dott.Riccardo Zingaro
- Componente: Dott.ssa Riccardina Di Chio
- Segretario:Sig.ra Salvatora Cognetti
Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  trattandosi  di  
personale del Comune di Andria che svolgerà le proprie funzioni durante l'orario di lavoro;
Preso  atto  del  Decreto  Sindacale  n.955  del  13/01/2021  “Attribuzione  e  definizione  degli 
incarichi dirigenziali a tempo indeterminato e determinato”;
Rilevato che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di 
interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 
190/2012 (legge anticorruzione);
Visto, inoltre, il D.lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs.50/2016;

D E T E R M I N A
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di nominare la commissione giudicatrice della gara relativa all'affidamento del servizio 

di redazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della Valutazione  
Ambientale Strategica (VAS), nelle persone di:

- Presidente: Arch. Pasquale Casieri
- Componente: Dott.Riccardo Zingaro
- Componente: Dott.ssa Riccardina Di Chio
- Segretario:Sig.ra Salvatora Cognetti

3. di dare atto che, ai sensi dell'art.282, comma 3, del DPR 207/2010 , saranno acquisite 
formalmente, prima dell'insediamento della Commissione, da parte dei componenti della 
stessa, l'accettazione formale e le previste dichiarazioni ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445 e art.42 del D.lgs. 50/2016, attestanti l'inesistenza delle cause di 
incompatibilità e astensione di cui all'art.77 del D.Lgs.50/2016; 

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio dell'Ente e 

sul profilo del committente nella sezione “ ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016.
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 

norma recata dall'147 bis 1° comma del D.lgs.267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 18/01/2021 

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. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

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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