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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

• Il Gruppo di Azione Locale “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l. nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito degli 
interventi della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, ha promosso un AVVISO 
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AZIONE 
2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE 
L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE INTERVENTO 2.3- INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE DI ATTRATTORI TURISTICI A SUPPORTO DELLO SMART 
LAND TDM, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
09/04/2021, Versione 1, 1° Stop and Go (Aprile 2021). 

• L’obiettivo della misura citata è valorizzare l’identità, privilegiando il riuso e la 
valorizzazione dell’esistente in un rinnovamento che si basa sulla conservazione e 
manutenzione del patrimonio, rendendo fruibili i contenuti e mettendo a disposizione della 
comunità locale e dei viaggiatori luoghi dove poter apprezzare e conoscere la cultura e 
l’identità della TDM, in una logica di fruizione responsabile e sostenibile nonché di 
integrazione con gli altri settori produttivi esistenti. 

• Detto avviso prevedeva la concessione di un importo massimo finanziabile di € 80.000,00, 
con scadenza di presentazione delle DdS entro il 24 giugno 2021. 

• Con successivo Avviso, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
27/05/2021, Versione 2, 2° Stop and Go (Giugno 2021), modificato a seguito di variante 
approvata con Determina ADG n. 336/2021, il GAL rendeva disponibile per le medesime 
finalità un importo massimo finanziabile per ogni intervento pari a € 170.000,00. 

• Tra gli ambiti di intervento risultano ammissibili le opere di recupero, restauro e 
risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati di valore storico culturale e 
paesaggistico tipici del nostro territorio al fine di inserirli nell’offerta turistica integrata 
Smart Land, da destinare anche all’informazione e alla valorizzazione del territorio dal 
punto di vista turistici/didattico. Sono compresi anche interventi di illuminotecnica per 
esaltare le caratteristiche architettoniche ed artistiche del bene oggetto dell’intervento. 
L’Azione di sostegno intende promuovere progetti di interventi relativi ad infrastrutture che 
rispettano le caratteristiche di “infrastrutture su piccola scala” e che per un maggiore 
conseguimento degli obiettivi di bando è prevista la possibilità di presentazione di un 
progetto integrato che abbia per oggetto più beni ed interventi. 

• L’Amministrazione Comunale, ritenendo condivisibili i contenuti dell’avviso pubblico citato 
e considerato che possiede un ingente patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico 
da manutenere e valorizzare, approvava lo studio di fattibilità proposto dal RUP, giusta 
D.G.C. n. 171 del 22.06.2021, inerente la valorizzazione delle porte storiche di accesso alla 
città, in stralcio funzionale, incaricando il Dirigente dell’Area Tecnica, Arch, Luigi Resta, 
della progettazione di livello almeno definitivo e fornendo indirizzo per la candidatura a 
finanziamento. 

• Con D.D. n. 675 del 29.06.2021, l’Arch. Natalia D’amico veniva incaricata del supporto 
specialistico alla progettazione, di cui al presente progetto di fattibilità tecnica ed economica 
– definitivo. 

• L’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Francavilla Fontana, per volontà 
dell’Amministrazione, ha pertanto individuato come ambito di intervento la valorizzazione 
ed il restauro delle porte storiche monumentali di accesso alla città e, segnatamente, Porta 
del Carmine, presso via Roma, e Porta della Croce presso via Regina Elena. 



 

 

• Pertanto, a seguito di opportuni sopralluoghi, l’Area Tecnica Lavori Pubblici ha predisposto 
il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo, denominato “PSR 
2014/2020 Misura 19.2 Strategia di Sviluppo Locale 2014 – 2020. GAL Terra dei Messapi 
“ARTHAS” Intervento 2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart 
Land TDM. Restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla 
città”. 

• L’intervento proposto, risulta inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 
2021/2023 e nell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2021, approvato con Deliberazione 
di C.C. n. 55 del 31/05/2021, per l’importo di € 100.000,00, di cui € 80.000,00 finanziato 
con fondi del GAL e € 20.000,00 con fondi propri dell’Ente, contraddistinto al CUI 
L00176620748202100037; l’intervento è stato oggetto di apposita modifica all’interno del 
Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e l'elenco dei lavori da 
realizzare nell'anno 2021- 1° Variante, in corso di approvazione da parte del Consiglio 
Comunale (proposta n. 85 del 24/06/2021) per l’importo di € 190.000,00 di cui € 170.000,00 
finanziato con fondi del GAL e € 20.000,00 con fondi propri dell’Ente; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 28/07/2021 è stato approvato il il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica-definitivo denominato “PSR 2014/2020 Misura 19.2 
Strategia di Sviluppo Locale 2014 - 2020 GAL Terra dei Messapi “ARTHAS” Intervento 
2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart Land TDM. Restauro, 
consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla città”, dell'importo di € 
190.000,00, di cui € 127.000,00 per lavori, € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso ed € 60.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, predisposto 
dall'Arch. Luigi Resta con il supporto tecnico specialistico dell'Arch. Natalia D'amico; 

• con nota prot. n. 1246 del 15/09/2021 il GAL ha comunicato il provvedimento conclusione 
dell’istruttoria e di concessione del sostegno, riscontrata con nota n. 35235 del 17/09/2021 
relativa alla trasmissione dell’accettazione della misura di sostegno; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 07/10/2021 veniva avviata la procedura di gara 
sul Mepa ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’affidamento del 
Servizio professionale di redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, di Direzione dei Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, Responsabile dei lavori ex D. Lgs. n. 80/2008 per l’intervento di cui 
trattasi, per l’importo di €19.300,00 oltre ad € 772,00 per Inarcassa, oltre ad € 4.415,84 per 
Iva, per complessivi € 24.487,84, aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• in data 07/10/2021 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 2878859 DEL 06/10/2021, 
mediante invito dei seguenti OO.EE: 
 

NATALIA D'AMICO ARCHITETTO  

ARCHITETTO RUTIGLIANO VINCENZO 

ARCHITETTO ANTONIO COCCA 

ARCH. PAOLA CHIARA VINO 

ARCH. STEFANIA CORVAGLIA 

ARCH. DAVIDE LEOGRANDE 

 



 

 

• con determinazione dirigenziale n. 1137 del 25/10/2021 i verbali di gara di sedute pubbliche 
n. 1 del 18/10/2021 e n. 2 del 22/10/2021, con i quali il RUP Ing. Irene Licari ha provveduto 
all’ammissione alle fasi successive della gara dei seguenti concorrenti: 
 

# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 

RTI D'AMICO NARRACCI 
(ARCHITETTO NARRACCI 
STELLA, NATALIA D'AMICO 
ARCHITETTO*) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8) 

Lotto 1 
15/10/2021 
05:39:29 

 
• Con la stessa determinazione dirigenziale è stata nominata la commissione giudicatrice, 

costituita dai seguenti soggetti: 

o Ing. Daniele Taurisano, Funzionario Informatico titolare di P.O.; 
o Geom. Vincenzo Cavallo, istruttore tecnico dell’area LL.PP.; 
o Geom. Luigi Valente, istruttore tecnico dell’area LL.PP.; 

• Con determinazione dirigenziale n. 1220 dell’11/11/2021 sono stati i verbali di gara di 
sedute n. 1 del 18/10/2021 e n. 2 del 22/10/2021 (seduta pubblica a cura del RUP di esame 
della documentazione amministrativa), n. 3 del 27/10/2021 (seduta pubblica della 
commissione per l'apertura dell'offerta tecnica), n. 4 del 27/10/2021(verbale della 
commissione in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica), n. 5 del 03/11/2021 
(seduta pubblica della commissione per esame dell'offerta economica);  

• Con lo stesso atto è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei 
confronti Raggruppamento RTI D'AMICO NARRACCI (ARCHITETTO NARRACCI 
STELLA, NATALIA D'AMICO ARCHITETTO*) con sede a Fasano(BR) in via A. De 
Curtis n. 16 che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 86/100,00, avendo offerto un 
ribasso del 10,00%, per un importo di aggiudicazione di € 17.370,00, oltre ad € 694,80 per 
Cassa, oltre da € 3.974,26 per IVA, per un totale complessivo di € 22.039,06; 

• Con nota prot. n. 44330 del 11.11.2021 è stato richiesto alla RTP costituenda la trasmissione 
dei documenti necessari alla stipula del contratto; 

• Nelle more della stipula del contratto, in attesa della risposta da parte dei soggetti 
amministrazioni competenti e in attesa della formale costituzione del RTP, con nota 
acclarata al prot. n. 0044459 dell’11/11/2021 l’Ing. Irene Licari, in qualità di Direttore 
dell’esecuzione del contratto, “ha autorizzato l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, 
dalla data del 11.11.2021, della prestazione di che trattasi, prescrivendo l’immediata esecuzione dei 
seguenti servizi professionali: 

- Redazione e consegna di progetto di livello esecutivo, coerente con il livello definitivo 

approvato con D.G.C. n. 202 del 28/07/2021, secondo le indicazioni del RUP, di importo dei 

lavori compreso oneri della sicurezza pari ad Euro 130.000,00 comprensivo di tutti gli 

elaborati di cui al D. Lgs. n. 50/2016, all’art. n. 33 del D.P.R. n. 207/2010, nonché agli 



 

 

elaborati di cui all’art. n. 18 del D.M. MIBACT n. 154/2017; Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ex D. Lgs. n. 81/2008;  

- Integrazione/modifica della predetta progettazione a seguito di motivata richiesta da parte 

delle Amministrazioni competenti al rilascio dei pareri e/o dell’attività di verifica della 

progettazione ex D. Lgs. n. 50/2016; 

Si prescrive che il progetto esecutivo sia trasmesso a questa Stazione Appaltante, ai fini della 

sottoposizione alla fase di verifica, entro e non oltre giorno 18 novembre p.v.”; 

• con nota prot. n. 44117 del 11.11.2021, come anticipata dalla nota prot. n. 42944 del 
04.11.2021, è stato richiesto all’Ente finanziatore proroga del termine concesso per la 
trasmissione del progetto esecutivo. 

• con nota acclarata al protocollo GAL Terra dei Messapi prot. n. 1619 del 11.11.2021 è stata 
autorizzata proroga fino a tutto il 23.11.2021; 

• il mancato rispetto della scadenza sopra riportata è causa di revoca del finanziamento 
concesso con Determina del Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Finanziatore, 
prot. n. 1241 del 15.09.2021, come pubblicata in BURP Regione Puglia n. 121 del 
23.09.2021; 

• con determinazione dirigenziale n. 1274 del 22/11/2021 è stato approvato il progetto 
esecutivo di cui sopra, dell'importo di € 190.000,00 €, di cui € 119.355,50 per lavori, € 
10.644,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 60.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, come da Quadro Economico che di seguito si riporta: 

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA     
PSR 2014/2020 Misura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL TERRA DEI MESSAPI 
“ARTHAS” INTERVENTO 2.3.A) DI RISTRUTTURAZIONE DI A TTRATTORI TURISTICI A 
SUPPORTO DELLO SMART LAND TDM. Restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di 
accesso alla città. 

      
QUADRO ECONOMICO 

      Totale Quota GAL Quota Comune 
A) SOMME A BASE D'APPALTO         
A.1 Lavori I stralcio   119.355,50 € 113.765,50 € 5.590,00 € 
A.2 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso   10.644,50 € 10.644,50 € - 
    Sommano A 130.000,00 €     
B) Somme a disposizione         

B.1 
Spese tecniche: prof. Esterni (Fase 
progettuale: progettazione esecutiva, CSP; 
Fase esecutiva: Direzione lavori, CSE) 

19.300,00 €   13.020,00 € 6.280,00 € 

B.2 Spese tecniche: Incentivi interni 1.820,00 €   1.700,02 € 119,98 € 

B.3 
Supporto specialistico, Rilievi, Indagini 
sui materiali, Iva e oneri compresi 

4.000,00 €   
- 

4.000,00 € 

B.4 Imprevisti 1.062,16 €   - 1.062,16 € 
B.5 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 30,00 €   - 30,00 € 
B.6 CNPAIA 4% (B.1) 772,00 €   520,80 € 251,20 € 
B.7 IVA 22% su lavori (A.1+A.2) 28.600,00 €   27.370,20 € 1.229,80 € 



 

 

B.8 IVA 22% su servizi (B.1+B.6) 4.415,84 €   2.978,98 € 1.436,86 € 
    Sommano B 60.000,00 €     
  TOTALE   190.000,00 € 170.000,00 € 20.000,00 € 

 

• con lo stesso atto è stata avviata la procedura di gara negoziata per affidamenti sotto soglia, 
mediante l'invito di almeno 10 operatori economici, se sussistono in tale numero, nel rispetto 
dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e rotazione nel 
rispetto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, attraverso l’utilizzo 
della Piattaforma MEPA secondo le condizioni previste dal Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA), Rdo n. 2909763 del 19/11/2021, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 della  Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall'art. 51 della legge n. 
108 del 2021, con il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di cui trattasi per l’importo a base d’asta di € 
119.355,50 per lavori, € 10.644,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per 
l’importo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, calcolata su un punteggio massimo di 100 punti e valutata sulla base dei 
seguenti elementi:  

 OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI; 
 OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO: 20 PUNTI;  

 
 

• la gara è stata pubblicata in data 24/11/2021 sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito del MIT, 
sulla Piattaforma Anac e sul Mepa; 

• la data di scadenza della procedura è stata prevista per il 22/12/2021 09:00; 

• sono stati invitati i seguenti Operatori Economici: 

 

Destinatario 

BARDIA WALTER S.R.L. 

MARULLO COSTRUZIONI SRL 

IMPRESA EDILE LIONETTI S.R.L. 

IMPRESA EDILE FRATINO NATALE 

CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO SRL 

EDILMAR DI MARINELLI SRL 

DE.PA RESTAURI SRL 

MARRA SRL 

ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. 

CO.GE.SE. SRL 

COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A. 



 

 

Destinatario 

N.A.C. COSTRUZIONI SRL 

AYROLDI ANGELO SRL 

ZIS DI PAOLO SCHIAVANO 

GIORDANO GAETANO S.R.L. 

 
 

• con determinazione dirigenziale n. 1442 del 27/12/2021 si è preso atto che la gara telematica 
avviata in data 24.11.2021, giusta determinazione a contrarre n. 1274 del 22/11/2021, 
relativa all'affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato PSR 2014/2020 Misura 
19.2 Strategia di Sviluppo Locale 2014 - 2020 GAL Terra dei Messapi “ARTHAS” 
Intervento 2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart Land TDM. 
Restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla città. CUP: 
G65F21000480006, Richiesta di Offerta n. 2909763/2021 è andata deserta; 

• con la stessa determinazione dirigenziale n. 1442/2021 è stato stabilito che con separato atto, 
si sarebbe provveduto all’attivazione di altra procedura per l’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare i lavori di cui trattasi, nel rispetto delle tempistiche dettate dal 
finanziamento; 

Tenuto conto che, al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi, 
nel rispetto delle tempistiche e dalle condizioni del finanziamento, si ritiene di dover avviare 
apposita procedura negoziata per affidamenti sottosoglia, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, aperta a tutti i fornitori abilitati al bando di riferimento, sulla 
piattaforma Mepa; 

Vista la disciplina sostitutiva per procedure indette entro il 30 giugno 2023 introdotta dal decreto-
legge n. 77 del 2021, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 

Preso atto che l’art. 1 comma 2 della legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ..  b) procedura negoziata, senza bando, di 
cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, . di importo 
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, 
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno 
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di 
un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”;  

Rilevato che il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 
dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della 



 

 

legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 
2021; 

Preso atto dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce testualmente "A decorrere 
dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di 
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici"; 

Visto l'art. 37, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "Salvo quanto previsto al comma 1, per gli 
acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, 
nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 
1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 
38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo 
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza 
qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle 
singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante 
lo svolgimento di procedure di cui al presente codice"; 
 
VISTO l'art. 216, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "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. 22"; 

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8.06.2016, inerente questioni interpretative relative 
all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nel periodo transitorio, nel quale è specificato che, 
per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di cui 
all'art. 35, i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'AUSA, possono procedere all'affidamento 
mediante utilizzo autonomi degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 
committenza qualificate secondo la normativa vigente; 
 
DATO ATTO CHE  il Comune di Francavilla Fontana è iscritto all'AUSA - Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, con codice AUSA n. 0000157851; 
 

Ravvisato che: 

• per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’art. 450 della legge 296/2006, così 
come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., prevede che tutte le 
Amministrazioni Statali centrali e periferiche “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;  

• per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 il comma 6 prevede che "le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 
via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni"; 



 

 

• è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti 
da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 
attraverso due modalità:  

1) ordine diretto d’acquisto (OdA);  
2) richiesta di offerta (RdO);  
3) trattativa diretta; 

Visto l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile n. 50 che prescrive la necessità di adottare apposito 
procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, nonché l'art. 192 del D.Lvo 18/08/2001 n. 267 nel quale si prescrive che 
la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

• Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
• L’oggetto del contratto nella sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
• Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
 

Precisato, quindi: 

• L’intervento riguarda il restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla 
città, uniche tracce ancora visibili dell’antica cinta muraria risalente ai secc. XVII e XVIII e preziosa 
testimonianza del ruolo svolto dagli Imperiali nelle trasformazioni urbanistiche di quel periodo in 
Francavilla: 

1. Porta del Carmine (XVII sec.). È ubicata al termine dell’attuale via Roma, l’antica Strada del 
Carmine, asse portante delle espansioni extra-moenia cinque-seicentesche. Il suo fronte esterno è 
rivolto verso lo spazio su cui prospetta la Chiesa del Carmine che, insieme al complesso 
conventuale di cui era parte, rappresenta una delle principali polarità dello sviluppo urbano. Il suo 
monumentale fronte principale è altresì rivolto verso il viale alberato Vincenzo Lilla, asse 
portante delle espansioni successive. 
2. Porta della Croce (XVIII sec.). Non molto distante da Porta del Carmine, è facilmente 
raggiungibile a piedi consentendone l’inserimento in un percorso di visita “tematico” della città. 
È ubicata al termine di via Regina Elena, orientata verso il Santuario di Santa Maria della Croce 
ed ha il fronte principale rivolto verso il viale alberato di impianto settecentesco, l’attuale via 
capitano Giovanni di Castri. 

L’intervento proposto riguarda un insieme sistematico di opere finalizzate alla salvaguardia dei 
paramenti murari degradati e alla tutela dei manufatti nella loro integrità. Gli interventi di 
valorizzazione saranno finalizzati, ove possibile, alla eliminazione di quegli elementi che, generando 
inquinamento visivo, contribuiscono ad alterare ulteriormente il rapporto del bene monumentale con 
il suo contesto originario. 
L’intervento illuminotecnico proposto ha la finalità di valorizzare ed esaltare gli apparati decorativi 
di pregio favorendo la fruizione e la possibilità di inserimento delle porte urbiche in percorsi di visita 
serali o notturni. 

• L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro € 
130´000,00 (diconsi Euro centotrentamila,00) IVA esclusa, di cui Euro € 119´355,50 (diconsi Euro 
centodiciannovemilatrecentocinquantacinque, 50), per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed €  
10´644,50 (diconsi Euro diecimilaseicentoquarantaquattro,50) per costi della sicurezza di cui all'art. 
100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che non sono soggetti a tale ribasso. 

• i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per un totale di € 78.905,75; 

• che il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi della normativa vigente; 

• che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45 



 

 

(quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

• l’affidamento avverrà mediante procedura riservata agli operatori iscritti al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, che siano in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, da 
esperirsi tramite RDO pubblicata sul MEPA, secondo le condizioni previste dal Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni con procedura di Richiesta di Offerta n. 2942005 del 13/01/2022, 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della  Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall'art. 51 
della legge n. 108 del 2021, con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, aperta a tutti gli operatori iscritti nell’apposito catalogo “Lavori  
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”; 

• tutta la procedura verrà effettuata in modo telematico e che anche il contratto sarà sottoscritto 
telematicamente sul Mepa; 

 

Ritenuto dover procedere, all’individuazione dell’appaltatore, attivando all’uopo una procedura 
negoziata di Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori abilitati al bando di riferimento,  
attraverso l’utilizzo della Piattaforma MEPA per affidamenti sottosoglia secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 95 del D.Lgs 
50/2016 e dell’art. 1 comma 2 della  Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall'art. 51 
della legge n. 108 del 2021, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, calcolata su 
un punteggio massimo di 100 punti e valutata sulla base dei seguenti elementi:  

 
 OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI; 
 OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO: 20 PUNTI;  

 
Visti i seguenti criteri di valutazione dell’offerta tecnica: 
  

  CRITERIO PESO 
UNITARIO 

PESO 
COMPLESSIVO 

A CRITERIO A) PROPOSTE MIGLIORATIVE DEGLI INTERVENT I PREVISTI IN PROGETTO  

A1) APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA AI FINI DELLA 
VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE  

Considerata la monumentalità dei beni oggetto di intervento, la 
Commissione giudicatrice valuterà soluzioni finalizzate a consentire 
l’approfondimento della conoscenza diretta e non invasiva dello stato 
conservativo dei manufatti precedente gli interventi e il monitoraggio dei 
risultati a seguito degli interventi, ai fini della corretta manutenzione, con 
maggior grado di approfondimento rispetto a quelli previsti nel presente 
intervento. Si avverte che gli interventi - eventualmente proposti - saranno 
soggetti ad autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, alle 
cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà adempiere, senza maggiori oneri 
per questa Stazione Appaltante. 

15 30 



 

 

A2) VALORIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA DEI MANUFATTI  

Alla luce dell’ubicazione delle Porte monumentali nel contesto urbano, la 
Commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative inerenti la 
concentrazione e la distribuzione dei flussi luminosi sui fronti dei medesimi 
manufatti al fine della loro valorizzazione, nonché la gestione automatizzata 
ed il controllo remoto degli impianti. Si avverte che gli interventi - 
eventualmente proposti - saranno soggetti ad autorizzazione da parte della 
competente Soprintendenza, alle cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà 
adempiere, senza maggiori oneri per questa Stazione Appaltante, compresa 
l’eventuale redazione di progetto illuminotecnico (da fornire entro 15 gg. 
dall’aggiudicazione) e la restituzione grafica in formato digitale di tutti gli 
impianti e la componentistica installata (as built) secondo metodo BIM (da 
fornire entro 15 gg. dalla fine dei lavori). 

15 

B CRITERIO B) PROPOSTE MIGLIORATIVE MATERIALI 

B1) QUALITÀ PRESTAZIONALE DEI COMPONENTI EDILIZI ED 
IMPIANTISTICI  

La commissione giudicatrice valuterà la qualità prestazionale dei 
componenti edilizi ed impiantistici offerti, in perfetta coerenza con le scelte 
progettuali già adottate nell’ambito della progettazione esecutiva 
dell’intervento, secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. 11.10.2017 – Criteri 
Ambientali Minimi (CAM). Si avverte che gli interventi - eventualmente 
proposti - saranno soggetti ad autorizzazione da parte della competente 
Soprintendenza, alle cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà adempiere, 
senza maggiori oneri per questa Stazione Appaltante. 

15 30 

B2) RESTAURO ARCHITETTONICO DEI PARAMENTI MURARI  

La commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative che prevedano 
materiali e tecniche di restauro finalizzate a: 

- perseguire la massima compatibilità con i litotipi che compongono i 
manufatti; 

- incrementare il grado di sostenibilità e durabilità degli interventi.  

Le proposte migliorative devono essere formulate alla luce dei principi 
conservativi della disciplina del restauro e dei principi generali vincolanti 
previsti nel progetto posto a base di gara. Si avverte che gli interventi - 
eventualmente proposti - saranno soggetti ad autorizzazione da parte della 
competente Soprintendenza, alle cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà 
adempiere, senza maggiori oneri per questa Stazione Appaltante. 

15 

C CRITERIO C) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIER E  

Alla luce dell’ubicazione delle Porte monumentali nel contesto urbano, la 
commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative in riferimento alla 
ottimizzazione della collocazione degli impianti di cantiere e delle fasi 
esecutive di lavoro, privilegiando gli aspetti che minimizzano l’impatto 
delle attività sull’abitato circostante. In particolare: 

- modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a 

15 15 



 

 

discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro; 

- gestione delle occupazioni delle sedi stradali, viabilità alternativa, 
segnaletica stradale ed informazione all’utenza; 

- Soluzioni tecniche per garantire il minor impatto sulla Viabilità veicolare e 
pedonale delle vie sottostanti le Porte Monumentali; 

- Abbattimento polveri e rumori, oltre le soglie minime previste dalla 
normativa vigente; 

- orari di approvvigionamento al di fuori delle fasce di maggior traffico 
veicolare; 

- orari di lavoro, in turni, al fine di ridurre il tempo di esecuzione dell’opera. 

D CRITERIO D) POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI 

Possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001, ISO 14001,  OHSAS 
18001, White List 

 5  5 

TOTALE 80 

 

Dato atto che la categoria prevalente risulta essere la CATEGORIA OG 2 e che ai sensi degli art. 
145 e 146 del Codice dei Contratti, si rende necessaria la relativa attestazione SOA class. I°; 

Dato atto che per la gara di cui trattasi, occorre corrispondere all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, il contributo di € 30,00, poiché l'importo a base di gara risulta essere compreso tra € 
40.000,00 ed € 150.000,000, giusta DELIBERA 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021. (Delibera n. 1121/2020). 
(21A00744) (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2021); a tal fine si da atto che il numero della gara 
è 8420007; 

Visti , la lettera di invito e la relativa modulistica predisposti dall'ufficio; 

Dato atto che il RUP è l’ing. Irene Licari; 

Vista la legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed 
eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell'ANAC del CIG relativo al presente affidamento di 
lavori che risulta CIG: 9063944B33 e CUP: G65F21000480006; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 31/05/2021, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2021/2023; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 232 del 07/09/2021 Oggetto: Piano delle Performance 
2021/2023 e Peg parte economica – Approvazione; 
 
Visti : 

• il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, 
che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022- 
2024 per gli Enti locali;  

• l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio; 



 

 

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1502 del 31/12/2021 di BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021/2023. VARIAZIONE FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, 
COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000); 
 
Visti 
· il codice dei contratti, approvato con D. L.vo 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
· la legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (norme regionali in materia di opere e lavori pubblici); 
· lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
· il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
· il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267; 
· il D.Lgs. 118/2011; 
· il D.Lgs. 126/2014; 
 
Riscontrata la regolarità amministrativa e contabile; 
 
Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
2. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1442 del 27/12/2021 si è preso atto che 

la gara telematica avviata in data 24.11.2021, giusta determinazione a contrarre n. 1274 del 
22/11/2021, relativa all'affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato PSR 
2014/2020 Misura 19.2 Strategia di Sviluppo Locale 2014 - 2020 GAL Terra dei Messapi 
“ARTHAS” Intervento 2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart 
Land TDM. Restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla 
città. CUP: G65F21000480006, Richiesta di Offerta n. 2909763/2021 è andata deserta e si è 
stabilito di procedere, con separato atto, all’attivazione di altra procedura per 
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di cui trattasi, nel rispetto 
delle tempistiche dettate dal finanziamento; 

3. Di avviare la procedura di gara negoziata per affidamenti sotto soglia, aperta a tutti gli 
operatori iscritti nell’apposito catalogo “Lavori OG2 Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela”, attraverso l’utilizzo della Piattaforma MEPA secondo le 
condizioni previste dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Rdo n. 2942005 del 
13.01.2022, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della  Legge 11 settembre 2020, n. 120 - 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), 
come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio del offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di 
cui trattasi per l’importo a base d’asta di € 119.355,50 per lavori, € 10.644,50 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, calcolata su un punteggio 
massimo di 100 punti e valutata sulla base dei seguenti elementi:  



 

 

 OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI; 
 OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO: 20 PUNTI;  

 
4. Di Approvare i seguenti criteri di valutazione dell’offerta tecnica: 

  CRITERIO PESO 
UNITARIO 

PESO 
COMPLESSIVO 

A CRITERIO A) PROPOSTE MIGLIORATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN P ROGETTO  

A1) APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA AI FINI DELLA 
VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE  

Considerata la monumentalità dei beni oggetto di intervento, la Commissione 
giudicatrice valuterà soluzioni finalizzate a consentire l’approfondimento della 
conoscenza diretta e non invasiva dello stato conservativo dei manufatti precedente 
gli interventi e il monitoraggio dei risultati a seguito degli interventi, ai fini della 
corretta manutenzione, con maggior grado di approfondimento rispetto a quelli 
previsti nel presente intervento. Si avverte che gli interventi - eventualmente 
proposti - saranno soggetti ad autorizzazione da parte della competente 
Soprintendenza, alle cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà adempiere, senza 
maggiori oneri per questa Stazione Appaltante. 

15 30 

A2) VALORIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA DEI MANUFATTI  

Alla luce dell’ubicazione delle Porte monumentali nel contesto urbano, la 
Commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative inerenti la concentrazione 
e la distribuzione dei flussi luminosi sui fronti dei medesimi manufatti al fine della 
loro valorizzazione, nonché la gestione automatizzata ed il controllo remoto degli 
impianti. Si avverte che gli interventi - eventualmente proposti - saranno soggetti ad 
autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, alle cui determinazioni 
l'aggiudicatario dovrà adempiere, senza maggiori oneri per questa Stazione 
Appaltante, compresa l’eventuale redazione di progetto illuminotecnico (da fornire 
entro 15 gg. dall’aggiudicazione) e la restituzione grafica in formato digitale di tutti 
gli impianti e la componentistica installata (as built) secondo metodo BIM (da 
fornire entro 15 gg. dalla fine dei lavori). 

15 

B CRITERIO B) PROPOSTE MIGLIORATIVE MATERIALI 

B1) QUALITÀ PRESTAZIONALE DEI COMPONENTI EDILIZI ED 
IMPIANTISTICI  

La commissione giudicatrice valuterà la qualità prestazionale dei componenti edilizi 
ed impiantistici offerti, in perfetta coerenza con le scelte progettuali già adottate 
nell’ambito della progettazione esecutiva dell’intervento, secondo le indicazioni di 
cui al D.Lgs. 11.10.2017 – Criteri Ambientali Minimi (CAM). Si avverte che gli 
interventi - eventualmente proposti - saranno soggetti ad autorizzazione da parte 
della competente Soprintendenza, alle cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà 
adempiere, senza maggiori oneri per questa Stazione Appaltante. 

15 30 



 

 

B2) RESTAURO ARCHITETTONICO DEI PARAMENTI MURARI  

La commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative che prevedano materiali 
e tecniche di restauro finalizzate a: 

- perseguire la massima compatibilità con i litotipi che compongono i manufatti; 

- incrementare il grado di sostenibilità e durabilità degli interventi.  

Le proposte migliorative devono essere formulate alla luce dei principi conservativi 
della disciplina del restauro e dei principi generali vincolanti previsti nel progetto 
posto a base di gara. Si avverte che gli interventi - eventualmente proposti - saranno 
soggetti ad autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, alle cui 
determinazioni l'aggiudicatario dovrà adempiere, senza maggiori oneri per questa 
Stazione Appaltante. 

15 

C CRITERIO C) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE  

Alla luce dell’ubicazione delle Porte monumentali nel contesto urbano, la 
commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative in riferimento alla 
ottimizzazione della collocazione degli impianti di cantiere e delle fasi esecutive di 
lavoro, privilegiando gli aspetti che minimizzano l’impatto delle attività sull’abitato 
circostante. In particolare: 

- modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a 
smaltimento, transito nei luoghi di lavoro; 

- gestione delle occupazioni delle sedi stradali, viabilità alternativa, segnaletica 
stradale ed informazione all’utenza; 

- Soluzioni tecniche per garantire il minor impatto sulla Viabilità veicolare e 
pedonale delle vie sottostanti le Porte Monumentali; 

- Abbattimento polveri e rumori, oltre le soglie minime previste dalla normativa 
vigente; 

- orari di approvvigionamento al di fuori delle fasce di maggior traffico veicolare; 

- orari di lavoro, in turni, al fine di ridurre il tempo di esecuzione dell’opera. 

15 15 

D CRITERIO D) POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI 

Possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001, ISO 14001,  OHSAS 18001, White 
List 

 5  5 

TOTALE 80 

 
5. Di approvare la lettera di invito e l'ulteriore modulistica predisposta da questo Ufficio, 

allegati alla presente determinazione ed indire la procedura di gara di richiesta di offerta 
mezzo M.E.P.A. ai fini dell’individuazione del soggetto attuatore dei lavori di cui trattasi; 

6. Di dare atto che per la gara di cui trattasi, occorre corrispondere all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, il contributo di € 30,00, poiché l'importo a base di gara risulta essere 
compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,000, giusta DELIBERA 29 dicembre 2020 
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 
2021. (Delibera n. 1121/2020). (21A00744) (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2021);  a tal 
fine si da atto che il numero della  gara è 8420007; detto importo trova copertura nella voce 



 

 

B4 imprevisti del Qe di progetto, a valere sulla quota di cofinanziamento comunale sul 
21501/748 bil. 2021; 

7. Di dare atto che: 

 
a) l’intervento proposto, risulta inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 

2021/2023 e nell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2021, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 55 del 31/05/2021, per l’importo di € 100.000,00, 
contraddistinto al CUI L00176620748202100037 e che lo stesso è stato oggetto di 
apposita modifica all’interno del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2021/2023 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2021- 1° Variante, in corso di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale n. 77 del 29/07/2021) per l’importo di € 
190.000,00 di cui € 170.000,00 finanziato con fondi del GAL e € 20.000,00 con fondi 
propri dell’Ente, con imputazione sul 21501/748 bil. 2021; 

b) Il RUP dell’intervento è l’ing. Arch. Irene Licari; 

c) la categoria prevalente risulta essere la CATEGORIA OG 2 e che, ai sensi degli artt. 145 
e 146 del Codice dei Contratti, si rende necessaria la relativa attestazione SOA class. I°; 

d) per la Legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ed eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell’ANAC del CIG relativo 
al presente affidamento di lavori che risulta: CIG: 9063944B33 e CUP: 
G65F21000480006; 

e) ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09, convertito con modificazioni dalla legge 102/09, il 
programma dei pagamenti, derivanti dal contratto in parola, è compatibile con le 
previsioni di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

f) si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all’art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito 
web del Comune di Francavilla Fontana. 


		2022-01-14T09:24:02+0100
	RESTA LUIGI




