DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2668 DEL 11/12/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO:

“SCUOLE
E
PERIFERIE
IN
RETE”
RELATIVO
ALLA
VIDEOSORVEGLIANZA E CONNETTIVITÀ IN FIBRA PER LA
SICUREZZA DEI QUARTIERI PERIFERICI E DEL SISTEMA DELLE
SCUOLE DEL COMUNE DI ANDRIA DI CUI AL BANDO
MINISTERIALE D.P.C.M. 25.05.2016. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO , ALLO STUDIO
ASSOCIATO “SPAZIO ASSOCIATI”PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, ACQUISIZIONE PARERI, DIREZIONE
LAVORI, COOR. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE.C.U.P.: B81B16000470001CIG: ZE41F955AC
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
 che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.5.2016,
pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 127 del 1.6.2016, è stato approvato
il bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del
programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo
di Provincia;
 che, per la candidatura al bando Ministeriale di cui al DPCM 25 maggio
2016 “Progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane, dei Comune capoluogo di provincia””, i Sindaci
pro-tempore delle Città co-capoluogo di Barletta, Andria e Trani hanno
sottoscritto in data 05.08.2016, il protocollo d'intesa con il quale hanno
definito le condizioni, le modalità e le finalità generali di una proposta
unica, condivisa ed unitariamente formata da un sistema coordinato ed
omogeneo di interventi localizzati nelle periferie urbane dei rispettivi
Comuni;
 che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25.8.2016 è stato
– tra l'altro – espresso indirizzo a predisporre la partecipazione del
Comune di Andria attraverso la candidatura di alcuni interventi, per un
importo complessivo di € 6.000.000,00, coerenti con le tipologie di
intervento di cui all'art. 4 del Bando Ministeriale approvato con DPCM
25.5.2016, tra i quali il Progetto di video-sorveglianza nelle zone
ricadenti nella perimetrazione stabilita;
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che, con Delibera della Giunta Comunale n. 136 del 25.8.2016 è stato
approvato il progetto preliminare “Scuole e periferie in rete” relativo
alla videosorveglianza e connettività in fibra per la sicurezza dei quartieri
periferici e del sistema delle scuole, elaborato dal Settore Lavori Pubblici
di questo Comune, con la consulenza del Comandante della Polizia
Municipale, Dott. Riccardo Zingaro, per un importo complessivo di
progetto di € 575.000,00 e nell’ambito della stessa delibera, è stato
designato Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Santola
Quacquarelli, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, e
Patrimonio (giusto decreto sindacale n. 772 del 30/08/2017), oggi
Dirigente Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente,
Viabilità, (giusto decreto sindacale n. 774 del 18/10/2017);



che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 29.8.2016 è stata
tra l'altro - condivisa la Proposta Progettuale Unitaria dei tre Comuni Cocapoluoghi della provincia BAT, approvando la proposta progettuale
Unitaria “CENTRARE LE PERIFERIE”” ,dando atto che l'ammontare della
Proposta Progettuale Unitaria è complessivamente pari ad €
17.998.863,20;
che, con DPCM del 6.12.2016, è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento tra i quali, la Proposta Progettuale
Unitaria dei Comuni co-capoluogo Andria, Barletta e Trani “CENTRARE LE
PERIFERIE”” è risultata ammessa a finanziamento pubblico per un
importo complessivo di € 17.998.863,20;
che, in data 06.03.2017 è stata sottoscritta la convenzione tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata dal Segretario
Generale Cons. Paolo Aquilanti e i comuni di Andria Barletta e Trani,
rappresentati dal sindaco pro tempore del Comune di Andria, quale
comune capolfila, avv. Nicola Giorgino;
che, pertanto, nel rispetto di quanto previsto nella citata convenzione,
sottoscritta dal Sindaco, nonché negli allegati alla stessa e nel
cronoprogramma presentato per l’intervento in parola, si rende
necessario predisporre la progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione
pareri, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione previo affidamento del relativo incarico;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1841 dell’11/09/2017 si è
proceduto, in applicazione dell'art. 36, comma 2 lettera a) e dell’art. 95,
del decreto legislativo 50/2016, con il quale è possibile affidare l’incarico
professionale di importo inferiore ad € 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto con il criterio del minor prezzo fra 3 soggetti
qualificati, all’approvazione della lettera invito rivolto a tre professionisti
qualificati e scelti nell’ambito dell’elenco dei professionisti approvato con
D.D.N.1362 in data 16/06/2016, per il conferimento dell’incarico di
Progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione pareri, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l’
esecuzione dei lavori relativi alla videsorveglianza e connettività in fibra
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per la sicurezza dei quartieri periferici e del sistema delle scuole del
Comune di Andria, sull’importo a base d’asta pari a € 39.566,91 oltre
cassa previdenziale ed Iva;
che, con nota pec prot. n. 76402 del 15/09/2017, è stata trasmessa la
lettera invito con allegati (Domanda di partecipazione e dichiarazioni per
l’ammissibilità alla gara di appalto; Schema di Offerta Economica;
Dichiarazioni di assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti
penali; Dichiarazioni di presenza di misure di prevenzione e condanne o
decreti penali; Tabella con classificazione e calcolo del corrispettivo a
base d’asta; Elaborati di progetto), ai seguenti professionisti in possesso
della categoria c) classe III L.143/49 “Impianti elettrici”: ing. Pomarico
Angela, ing. Di Noia Giovanni, Studio Associato “Spazio Associati” di
arch.Riccardo
ATTIMONELLI,
ing.Antonio
FUSIELLO,
ing.Michele
ATTIMONELLI;
che, in data 15/09/2017, prot. n. 79733, l’ing. Pomarico Angela ha
dichiarato l’impossibilità di partecipare in quanto non è in possesso del
corso di aggiornamento come coordinatore della sicurezza alla data del
26/09/2017;



che, sempre in pari data, con prot. n. 76402, l’ing. Di Noia Giovanni ha
dichiarato di non possedere i requisiti di legge per poter svolgere il solo
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e pertanto di non poter presentare alcun preventivo;



che, questa Stazione Appaltante in data 27/09/2017 prot. n. 80108, ha
proceduto ad inoltrare la richiesta di preventivo per l’affidamento dei
servizi in parola, ad altri due professionisti, riportati in elenco di cui alla
D.D. n. 1362 del 16/06/2016, e precisamente all’ing. Suriano Giuseppe e
all’ing. Fusaro Filippo;



che, il termine ultimo di presentazione delle offerte scadeva il giorno 9
del mese di ottobre 2017 alle ore 12,00;
Letto il verbale di constatazione redatto in data 10/10/2017, dal
quale risultano pervenuti n.3 plichi intestati ai seguenti operatori
economici:
1) ing. Giuseppe SURIANO–Protocollo Generale n.84486 del 09/10/2017;
2) ing. Filippo FUSARO-Protocollo Generale n.84489 del 09/10/2017;
3) Studio Associato “SPAZIO ASSOCIATI”, di arch.Riccardo ATTIMONELLI,
ing.Antonio FUSIELLO, ing.Michele ATTIMONELLI-Protocollo Generale
n.84491 del 09/10/2017;



che, il Presidente della gara, ing. Santola Quacquarelli, nella seduta di
gara tenutasi il giorno 11/10/2017, ha constatato la incompletezza della
documentazione presentata dagli operatori economici e pertanto, ha
ammesso tutti e tre con riserva di integrazione, avvalendosi del soccorso
istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016, giusta
comunicazione trasmessa ai singoli professionisti :
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- Studio Associato “Spazio Associati” nota trasmessa il 12/10/2017 prot.
n. 85990;
- Ing. Suriano Giuseppe nota trasmessa il 12/10/2017 prot. n. 86000;
- Ing. Fusaro Filippo nota trasmessa il 12/10/2017 prot. n. 86003;


che, in riscontro alla predetta richiesta, sono pervenute a questa S.A., le
integrazioni da parte degli operatori economici:
- Studio Associato “Spazio Associati” integrazione del 17/10/2017 prot.
n. 87367;
- Ing. Suriano Giuseppe integrazione del 17/10/2017 prot. n. 87403;
- Ing. Fusaro Filippo integrazione del 17/10/2017 prot. n. 87269;



che, il Presidente della gara, ing. Santola Quacquarelli, nella seduta di
gara tenutasi il giorno in data 20/09/2017 ha verificato le integrazioni
pervenute ed ha ritenuto le stesse esaustive;

Preso atto delle offerte economiche presentate dai professionisti,
sull’importo del servizio a base d’asta pari a € 39.566,91 :
- ing. Suriano Giuseppe offre un ribasso percentuale del 15,11 %;
- ing. Fusaro Filippo offre un ribasso percentuale del 11,50 %
- Studio Associato “Spazio Associati” offre un ribasso percentuale del
30,05 %;
Evidenziato che, l’offerta presentata dallo Studio Associato “Spazio
Associati” risulta essere l’offerta più economica, offrendo un ribasso del
30,05% sull’importo a base d’asta € 39.566,91, pari a € 27.677,05 oltre cassa
previdenziale ed Iva;
Ritenuto pertanto, di procedere ad affidare allo Studio Associato
“Spazio Associati”- P.IVA 07733520725 - di arch. Riccardo Attimonelli nato a
Trani il 29/04/1978- c.f. TTM RCR 78D29 L328C, ing. Antonio Fusiello nato in
Andria il 31/12/1979 – c.f. FSL NTN 79T31 A285O e ing. Michele Tota nato in
Andria il 12/04/1973 – c.f. TTO MHL 73D12 A285N, l’incarico per la
Progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione pareri, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per
l'esecuzione dei lavori relativi alla videsorveglianza e connettività in fibra per la
sicurezza dei quartieri periferici e del sistema delle scuole del Comune di
Andria, di cui al Bando Ministeriale D.P.C.M. 25.05.2016;
Dato atto, che a carico dei professionisti dello Studio Associato “Spazio
Associati”, sono state effettuate le necessarie verifiche di legge:


che, con nota del 26/10/2017 prot. n. 91259, è stato richiesto all'Ufficio
Locale del Casellario Giudiziale di Trani, il rilascio del Certificato Generale
del Casellario Giudiziale a favore dell’arch. Riccardo Attimonelli, il cui
esito pervenuto a questo Ente in data 07/11/2017 prot. n. 94131, attesta
che nella Banca dati del Casellario giudiziale, risulta nulla;



che, con nota del 27/10/2017 prot. n. 91327, è stato richiesto all'Ufficio
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Locale del Casellario Giudiziale di Trani, il rilascio del Certificato Generale
del Casellario Giudiziale a favore dell’ing. Michele Tota, il cui esito
pervenuto a questo Ente in data 06/11/2017 prot. n. 9374, attesta che
nella Banca dati del Casellario giudiziale, risulta nulla;


che, con nota del 27/10/2017 prot. n. 91416, è stato richiesto all'Ufficio
Locale del Casellario Giudiziale di Trani, il rilascio del Certificato Generale
del Casellario Giudiziale a favore dell’ing. Antonio Fusiello, il cui esito
pervenuto a questo Ente in data 06/11/2017 prot. n. 93742, attesta che
nella Banca dati del Casellario giudiziale, risulta nulla;



che, mediante interrogazione on line in data 26/10/2017 prot. n.
9275233 negli archivi dell'INPS, dell'INAIL è stato richiesto il Documento
DURC a favore dello studio associato “Spazio Associati” il cui esito
risultata REGOLARE;



che, con nota del 27/10/2017 prot. n. 91340 è stato richiesto all'Agenzia
delle Entrate di Barletta il rilascio della certificazione di regolarità fiscale,
a favore dello studio associato “Spazio Associati” di cui all'art.80 comma
4 del D.Lgs. n.50/2016 il cui esito il cui esito pervenuto a questo Ente in
data 09/11/2017 prot. n. 95269 risultata REGOLARE;



che, con nota del 02/11//10/2017 prot. n. 92849 è stato richiesto
all'Agenzia delle Entrate di Barletta il rilascio della certificazione di
regolarità fiscale, a favore dell’ing. FUSIELLO Antonio di cui all'art.80
comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 il cui esito pervenuto a questo Ente in
data 09/11/2017 prot. n. 95269 risultata REGOLARE;



che, con nota del 02/11//10/2017 prot. n. 92853 è stato richiesto
all'Agenzia delle Entrate di Barletta il rilascio della certificazione di
regolarità fiscale, a favore dell’ing. TOTA Michele di cui all'art.80 comma
4 del D.Lgs. n.50/2016 il cui esito pervenuto a questo Ente in data
09/11/2017 prot. n. 95269 risultata REGOLARE;



che, con nota del 02/11//10/2017 prot. n. 92855 è stato richiesto
all'Agenzia delle Entrate di Barletta il rilascio della certificazione di
regolarità fiscale, a favore dell’arch. ATTIMONELLI Riccardo di cui
all'art.80 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 il cui esito pervenuto a questo
Ente in data 09/11/2017 prot. n. 95269 risultata REGOLARE;



che, mediante interrogazione on line in data 26/10/2017 prot. n. 91127
è stato rilasciato il certificato di regolarità contributiva dall'INARCASSA di
Roma, a favore dell’ing. Antonio Fusiello, attestante la regolarità
contributiva, ai sensi del D.lsg. 50/2016;



che, mediante interrogazione on line in data 26/10/2017 prot. n. 97061
è stato rilasciato il certificato di regolarità contributiva dall'INARCASSA di
Roma, a favore dell’arch. Riccardo Attimonelli, attestante la regolarità
contributiva, ai sensi del D.lsg. 50/2016;



che, mediante interrogazione on line in data 26/10/2017 prot. n.98747
è stato rilasciato il certificato di regolarità contributiva dall'INARCASSA di
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Roma, a favore dell’ing. Michele Tota,
contributiva, ai sensi del D.lsg. 50/2016;

attestante

la

regolarità

Ritenuto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva a favore dello
Studio Associato “SPAZIO ASSOCIATI”, di arch.Riccardo ATTIMONELLI,
ing.Antonio FUSIELLO, ing.Michele ATTIMONELLI e di approvare il relativo
schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice Appalti;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento Appalti;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
D E T E R M I N A
1.
2.

3.

4.

5.

6.

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di affidare allo Studio Associato “ Spazio Associati” - P.IVA 07733520725
di arch. Riccardo Attimonelli nato a Trani il 29/04/1978- c.f. TTM RCR 78D29
L328C, ing. Antonio Fusiello nato in Andria il 31/12/1979 – c.f. FSL NTN
79T31 A285O e ing. Michele Tota nato in Andria il 12/04/1973 – c.f.TTO
MHL 73D12 A285N, l’incarico per la Progettazione definitiva, esecutiva,
acquisizione pareri, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per l'esecuzione dei lavori relativi alla
videsorveglianza e connettività in fibra per la sicurezza dei quartieri
periferici e del sistema delle scuole del Comune di Andria, di cui al Bando
Ministeriale D.P.C.M. 25.05.2016;
di dare atto che le risorse in entrata inerente “Scuole e Periferie in rete”
relativo alla Videosorveglianza e connettività in fibra per la sicurezza dei
quartieri periferici e del sistema delle scuole ammesso a finanziamento
“Centrare le periferie”, dell'importo complessivo di € 575.000,00, è previsto al
Capitolo 101100 esercizio 2017 del Bilancio 2017/19, di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 2473 del 15/11/2017;
di impegnare l’importo complessivo del servizio in parola di € 35.116,64
compresa Iva e Inarcassa, al Cap.947300 del Bilancio 2017/19.PIC
2.02.03.05.001;
di stabilire che, al succitato studio associato “Spazio Associati” per l'attività
professionale inerente l'incarico di cui sopra, verrà corrisposto un onorario di
Euro € 27.677,05 oltre cnpaia (4%) ed iva (22%) come per legge;
di stabilire che in ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010
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(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 aggiudicataria, anche ai fini della sottoscrizione del contratto,
dovrà comunicare le coordinate del/i conto/i corrente/i bancario/i e/o postale/i
dedicato/i, al fine di poter procedere alla liquidazione del compenso;
7. di dare atto che, in relazione alla presente procedura, è stato richiesto
all’ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG), così attribuito: ZE41F955AC;
8. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il
seguente CIG ZE41F955AC;
9. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto e repertoriato in atti
privati, da registrarsi solo in caso d'uso con oneri a carico del professionista;
10. di dare atto che l'art. 15 del D.Lgs. n.33/2013, non è applicabile allo
Studio Associato incaricato, in quanto non trattasi né di incarico dirigenziale,
né di incarico di collaborazione o consulenza bensì, come si evince dai
contenuti della determina, di servizio di ingegneria ed architettura affidato
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
11. d
che i dati contenuti nel presente provvedimento, riferiti al
beneficiario del presente affidamento saranno pubblicati sul link
trasparenza, valutazione e merito, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D. Lgs.
n. 33 del 14.03.2013;
12. di

inviare copia della presente determinazione all’Ufficio Segretariato per i
consequenziali adempimenti connessi;

13. di

trasmettere la presente determinazione al Settore Programmazione
Economico Finanziario per i conseguenziali adempimenti connessi;
14. di comunicare la presente alla Giunta Comunale per la presa d’atto, in
funzione cognitiva e per l’esecuzione di potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2668 DEL 11/12/2017
OGGETTO: “SCUOLE E PERIFERIE IN RETE” RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA E
CONNETTIVITÀ IN FIBRA PER LA SICUREZZA DEI QUARTIERI PERIFERICI E DEL
SISTEMA DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ANDRIA DI CUI AL BANDO MINISTERIALE
D.P.C.M. 25.05.2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ,
ALLO STUDIO ASSOCIATO “SPAZIO ASSOCIATI”PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, ACQUISIZIONE PARERI, DIREZIONE LAVORI, COOR.
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.C.U.P.:
B81B16000470001CIG: ZE41F955AC
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-Mobilità
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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