
 

 
Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it  
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 110 DEL 10/04/2019 
 
OGGETTO: LAVORI COPERTURA BIBLIOTECA CITTADELLA. CIG  7863848CA6. CUP I72J18000370005. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 26/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 

PRESO ATTO che, con Delibera di Giunta n. 79 del 10/10/2016 sono state affidate alla società 
TecnoServiceCamere - Società consortile per azioni del sistema camerale italiano – le attività di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi correttivi da porre in essere, in 
conformità al progetto originario, per consentire un utilizzo regolare dell’intera struttura e degli impianti di 
elevata qualità a servizio della stessa a motivo delle criticità, anomalie e danni contestati all'appaltatore; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta n. 74/2017 e 35/2018, con le quali l'Ente ha disposto la 
progettazione dei lavori concernenti la copertura della biblioteca in sintonia con le nuove finalità di 
interesse pubblico descritte dall’organo di governo dell’Ente; 

 ACQUISITA agli atti la documentazione redatta dal progettista incaricato e, segnatamente: 

1. E00 Elenco elaborati 
2. A01 Stato di fatto: Stralcio dello strumento urbanistico generale 
3. A02 Stato di progetto: Inquadramento generale 
4. A03 Stato di fatto: Prospetto 
5. A04 Stato di fatto: Pianta copertura 
6. A05 Stato di fatto: Sezione 
7. A06 Stato di progetto: Pianta copertura 
8. A07 Stato di progetto: Prospetto 
9. A08 Stato di progetto: Sezione 
10. A09 Stato di progetto: Particolari costruttivi 
11. R01 Relazione tecnica illustrativa 
12. R02 Computo metrico estimativo 
13. R03 Elenco prezzi unitari 
14. R04 Quadro Economico 
15. R05 Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati (stima costi sicurezza- cronoprogramma) 
16. S01 Relazione di calcolo 
17. S02 Tabulati di calcolo 
18. S03 Relazione sui materiali 
19. S04 Relazione sulla valutazione della sicurezza 
20. Schema di contratto; 

PRESO ATTO che il progetto esecutivo de quo prevede una spesa stimata per le opere edili e strutturali - 
come da quadro economico - pari a € 174.858,45 (comprensiva di € 7.718,50 di oneri per la sicurezza non 
soggetti al ribasso); 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 103/2018 concernente l’approvazione  della proposta progettuale 
sopra richiamata; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 30, 32, 36, 95; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo 
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 
necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38”; 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 “Fino alla data di entrata in 
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.“ 

PRESO ATTO dell’iscrizione dell’Ente all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti istituita presso l’ANAC; 

CONSULTATE le linea guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e  gestione degli 
elenchi di operatori economici”e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii è possibile procedere 
“ ….mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici….” 

VISTO il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450 della L. 
296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502. della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), 
che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dal sistema Consip e dalle centrali di 
Committenza regionali per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00; 

CONSIDERATA la possibilità di avviare una Richiesta di Offerta (RDO) sul MePA indirizzata agli operatori 
economici abilitati aventi area di affari in Puglia; 

RILEVATO, infatti, che per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della PA prevede la possibilità di 
consultare un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato che gli 
interventi oggetto del presente provvedimento sono reperibili sul MePA al bando “Lavori - categoria OG1”; 

VISTO il modello della “Lettera di invito/Disciplinare di gara (R.d.O. M.E.P.A.)” con i relativi allegati che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RILEVATO che ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’ANAC determina 
annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria 
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

VISTA la deliberazione 1174 del 19 dicembre 2018, “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2019”, che in relazione alla presente procedura, prevede la  
corresponsione  all’A.N.A.C di un contributo da parte dell'Ente pari ad € 225,00 e € 20,00 a carico dei 
concorrenti; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti), come modificato con il D.lgs. 56/2017, in 
particolare l’art. 32, comma 2 che prevede che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazione appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
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RITENUTO ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che il criterio di aggiudicazione 
individuato  è quello del minor prezzo, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 comma 8, 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs. 50/2016 e che la stipula del contratto si perfezionerà 
secondo le modalità di e–procurement sul Mepa; 

RISCONTRATO che per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso 
procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, 
nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato 
attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità, giusta Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 dell'ANAC; 

CONSULTATE, altresì, le Faq sul sitema AVCPass (cfr n,. 1.4) che dispongono “omissis …. Nelle more della 
successiva regolamentazione, per questa tipologia di appalti l’utilizzo del sistema AVCpass è facoltativo…” 
così come confermato nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 dicembre 2015; 

VISTO, altresì, l’art. 81 del d.lgs. 50/2016 che prevede una mutazione sostanziale nell’utilizzo di AVCPass a 
seguito dell’istituzione della banca dati degli operatori economici presso il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (MIT); 

CONSIDERATO che la BDOE non è ancora entrata in funzione, giusta conferma mediante e-mail del 
07/02/2019 dei funzionari del ministero competente all’uopo interpellati, agli atti d’ufficio; 

RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA; 

RICHIAMATO il provvedimento n. 109 del 09/04/2019 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a delegare al 
Dott.  Angelo Del Buono, funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale”, le funzioni di:  Punto Ordinante MEPA e CONSIP e accesso al portale ANAC per adempimenti 
connessi alle procedure di gara (CIG, AVCPASS, ecc.) anche con profilo di RUP; 

RICHIAMATO il regolamento concernente la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui 
all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 approvato con deliberazione di consiglio n. 9 del 26/04/2018; 

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;  

DETERMINA 

1. di avviare una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., tramite RDO sul Me.PA, finalizzata a lavori per copertura biblioteca Cittadella dell' Economia; 

2. di stabilire che l’importo a base d’asta è di € 174.858,45 (comprensiva di € 7.718,50 di oneri per la 
sicurezza non soggetti al ribasso); 

3. di riservarsi di eseguire un sorteggio automatico, tra di essi, direttamente sul portale Mepa nel caso in 
cui il numero degli abilitati sia notevolmente superiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa di 
settore; 

4. di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Dott.  Angelo Del Buono; 

5. di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016; 

6. di disporre che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci si procederà 
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, utilizzando uno dei metodi sorteggiati dal 
MePA; 
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7. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida con la precisazione che non 
si procederà ad affidamento se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

8. di rinviare, per quanto non disposto nel presente provvedimento, alle disposizioni normative contenute 
nel D. Lgs. 50/2016 e relativa normativa di settore; 

9. di riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno dell'onere effettivo in esito alla procedura; 

10. di prendere atto, come da quadro economico, della stima di € 3.497,17 costituenti il fondo per le 
funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 “codice degli appalti”, di cui l’80% quale 
compenso incentivante da ripartirsi tra il RUP ed il personale dipendente direttamente coinvolto ed 
il 20% per le finalità di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con riserva di imputazione 
al competente conto in sede di liquidazione; 

11. di nominare il gruppo di lavoro e di ripartire la percentuale di compenso spettante, come segue: 

 

num. prestazione nominativo Percentuale 

1 Responsabile unico del procedimento Del Buono 25 

2 Collaboratori Ferrara – S. Villani 5 

3 Predisposizione capitolato/bando Chionchio 10 

4 Verifica e controllo bandi e procedure Zampino 10 

5 Progettazione lavori (tecnoservice camere scpa -  Delibera di Giunta n. 79/16) 20 

6 Direzione dei Lavori (tecnoservice camere scpa -  Delibera di Giunta n. 79/16) 15 

7 
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi 
tecnico funzionali (tecnoservice camere scpa -  Delibera di Giunta n. 79/16) 

15 

 totale 100 

 

12. di subordinare la liquidazione del compenso all’esperimento con esito positivo della procedura di gara; 

13. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 

 
 

 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Angela Patrizia Partipilo) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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