
ARCA Puglia Centrale
Settore Tecnico

PO Appalti

DETERMINAZIONE N. 256  DEL 16/10/2018

OGGETTO: POR PUGLIA FESR – FSE 2014–2020 – ASSE IV, AZIONE 4.1 E ASSE IX,AZIONE
9.13  –  FINANZIAMENTO  €  2.400.000,00  -  COMUNE  DI  TRANI  –LARGO
FRANCIA NN.11-12-29-30-31 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTOENERGETICO,
DI  ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHEE  DI
INSTALLAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  PER  N.  5  EDIFICIDI
ERP – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DICOORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CUP  E77C18000130004 -
CIG  7633193621  -  I.B.A.  €  66.637,34  –  PROVVEDIMENTO
ESCLUSIONI/AMMISSIONI ALL’ESITO DELLA VERIFICA EFFETTUATA AI
SENSI DELL’ART. 29 COMMA 1 DEL D. L.VO N. 50/2016 E S.M.I..

Addì 16/10/2018, nella sede dell' Arca Puglia Centrale,

PREMESSO che:
con determinazione del dirigente del Settore Tecnico n. 230 del 21/09/2018, è stato deciso di indire ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di progettazione dell’intervento edilizio finalizzato alla riduzione del disagio abitativo per 
i  n.  5  edifici  di  ERP siti  nel  Comune  di  Trani  al  Largo Francia  nn.11-12-29-30-31,  da  esperire  
mediante invito a presentare offerte a n. 5 professionisti individuati tra i professionisti idonei iscritti 
nell’apposito elenco aggiornato di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 144 del 09/07/2018;

con la medesima determinazione del dirigente del Settore Tecnico n. 230 del 21/09/2018 è stato stabilito  
che  i  n.  5  professionisti  saranno  individuati  mediante  sorteggio  avvenuto  in  seduta  pubblica  26 
settembre 2018 presso la sede di questa Agenzia;

con la medesima determinazione del dirigente del Settore Tecnico n. 230 del 21/09/2018 sono stati 
approvati  la  lettera  d’invito,  il  documento  di  gara  unico  europeo (DGUE) e  la  relazione  tecnica 
dell’intervento edilizio;

con  note  prot.  ARCA  nn.25625-25627-25630-25632-25633  del  27/09/2018  è  stata  inoltrata  lettera 
d’invito ai 5 professionisti sorteggiati che sono risultati essere:
1) Arch. Filippo Guerra
2) Arch. Marco Guerra
3) Arch. Marina De Marco
4) Ing. Francesco Paolo Cuonzo
5) Arch. Francesco Raffaele Tinelli;

la seduta per l’apertura delle buste contenenti la documentazione è stata fissata per il giorno 11/10/2018,  
con l’obbligo di presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del 10/10/2018;

sino  alle  ore  13:00  del  giorno  10/10/2018  sono pervenute  n.  2  (due)  offerte  da  parte  dei  seguenti 
professionisti:
1) Ing. Francesco Paolo Cuonzo
2) RTP: De Marco Arch. Marina / Ferrari Arch. M. / Paparella Ing. L. / Narracci Ing. Anna;
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CONSIDERATO che  si  è  proceduto  all’apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione 
amministrativa  per  verificarne  la  completezza  e  correttezza  ed  entrambi  i  concorrenti  sono  risultati 
ammessi;

RILEVATO che:
• l’art. 29 – comma 1 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l’eventuale proposizione del 

ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, dispone che venga pubblicato nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del profilo di Committente il provvedimento che determina le 
ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento all’esito della verifica ai sensi dell’art. 29 co. 
1 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

• la succitata  norma prevede,  altresì,  che del medesimo provvedimento sia dato avviso ai  concorrenti 
mediante PEC.

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta l'avvenuta 
istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione, 
e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione 
dal procedimento. 

Bari, li 16/10/2018 Il Responsabile P.O.

Liliana VITONE

_______________________

( FIRMA DIGITALE )

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  sottoscritto  Dirigente  del  Settore  Tecnico,  sulla  base  dell'istruttoria  svolta  dal  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi  di  questo  Ente,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria 
competenza, e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo  
procedimento  non  sussistono  elementi,  situazioni  e  circostanze  per  conflitto  di  interessi  tali  da  giustificare  e 
necessitare l’astensione dal procedimento. 

Bari, li 16/10/2018 Il Dirigente

  
Dirigente Ing. Corrado PISANI 

____________________ 

( FIRMA DIGITALE )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione Organizzativa;
VISTA l’attestazione del Responsabile della Posizione Organizzativa;
VISTA l’attestazione di regolarità tecnica del Dirigente del Settore;
VISTO l’art.6 della L.241/90 e l’art.20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di 
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questo Ente

DETERMINA 

1) di ritenere parte integrante del presente provvedimento tutto quanto in premessa evidenziato;
2) all’esito della verifica ai sensi dell’art. 29 co. 1 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., le seguenti 

ammissioni  ed  esclusioni  relative  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del servizio  di 
progettazione dell’intervento edilizio finalizzato alla riduzione del disagio abitativo per i n. 5 edifici di 
ERP siti nel Comune di Trani al Largo Francia nn.11-12-29-30-31:

CONCORRENTI AMMESSI
1) Ing. Francesco Paolo Cuonzo
2) RTP: De Marco Arch. Marina / Ferrari Arch. M. / Paparella Ing. L. / Narracci Ing. Anna.

CONCORRENTI ESCLUSI

Nessuno.

Bari, li 16/10/2018 Il Dirigente

  
Dirigente Ing. Corrado PISANI 

____________________ 

( FIRMA DIGITALE )

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Arca Puglia Centrale.           
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