PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 427 DEL 22/05/2018
VII Settore - Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa
del Suolo (Provincia BAT)
N. 19 Reg. Settore del 22/05/2018

Oggetto: Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero provinciale.
Concorso di progettazione “Il mare grande Parco pubblico”, con riserva di
affidamento dei successivi livelli di progettazione al vincitore del concorso.
Codice CIG. 6933295009. Approvazione graduatoria

Alla presente determinazione, adottata il 22/05/2018, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 427 anno 2018

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 22/05/2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 2.08.2013 veniva adottato il Piano Paesaggistico
Territoriale della Regione Puglia, successivamente modificato con D.G.R. n. 2022 del 19.10.2013 ed
approvato definitivamente con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, contenente nell’ambito dello “Scenario
Strategico” che definisce 5 progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale,
finalizzati ad elevare la qualità e fruibilità del paesaggio pugliese, il progetto territoriale di
“Valorizzazione e Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri”;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 25.04.2014 veniva adottato il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, approvato definitivamente con D.C.P. n. 11 del 15.06.2015, caratterizzato
dalla presenza di una serie di “Progetti Strategici Territoriali (PST)” finalizzati ad approfondire e
affrontare particolari problematiche territoriali, fra cui il PST 3 denominato “Il sistema costiero”, i cui
obiettivi specifici oltre che coerenti con la anzidetta strumentazione legislativa e pianificatoria regionale,
risultano coerenti con diversi assi prioritari della nuova programmazione regionale dei fondi strutturali
europei;
- in data 13.11.2014, nelle more della definitiva approvazione dei predetti strumenti di pianificazione
territoriale, veniva sottoscritto il Protocollo di Intesa per la riqualificazione e rigenerazione dell’ambito
costiero della provincia BAT tra la Regione Puglia, la Provincia di Barletta Andria Trani, i Comuni di
Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Bisceglie, l’Autorità di Bacino della Puglia, il Politecnico di Bari ed il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, secondo lo
schema approvato con D.G.R. n. 2352 del 11.11.2014;
- l’art. 1 co. 364 della Legge n. 208 del 28.12.2015, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato ha previsto che, al fine della riqualificazione e rigenerazione
dell’ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di Intesa
sottoscritto in data 13.11.2014, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017, 2018, per un totale di 15 milioni di euro;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 19/05/2016 si è proceduto alla presa d’atto
dell’“Aggiornamento del Piano di Attuazione della Provincia di Barletta – Andria – Trani degli interventi
previsti dal Piano Regionale di Tutela Ambientale”, contenente le schede aggiornate, già valutate
congruenti dal competente Servizio Ecologia della Regione Puglia con nota prot. n. 8896 del 26/06/2015,
nelle more dell’erogazione delle corrispondenti risorse;
- Con la medesima deliberazione si procedeva ad individuare nel Settore Urbanistica, Assetto del
territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo l’unità organizzativa responsabile
dell’attuazione delle azioni di cui all’Asse 2, linea E, intervento 2.E.3, all’Asse 10, linea A, interventi
10.A.6 e 10.A.7, nominando il Dirigente del predetto Settore Responsabile Unico del Procedimento;
- L’intervento di cui alla scheda 10.A.6, dell’Asse 10 prevede la redazione di uno “Studio di fattibilità per la
difesa, riqualificazione e fruibilità dell'ambito costiero provinciale", da acquisirsi mediante il ricorso alla
procedura del “Concorso di Idee/progettazione” (ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016), con risorse
destinate alla realizzazione dell’azione che ammontano a € 120.000,00;
- in data 28.07.2016 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIITT) e Regione Puglia
per il finanziamento di interventi per la riqualificazione e rigenerazione territoriale nell’ambito costiero
della provincia di Barletta-Andria-Trani, successivamente approvato con D.G.R. n. 1770 del 23.11.2016;
- con Delibera del Presidente della Provincia n. 52 del 29/12/2016, si procedeva alla presa d’atto
dell’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM),
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIITT) e Regione Puglia per il finanziamento di interventi
per la riqualificazione e rigenerazione territoriale nell’ambito costiero della provincia di Barletta-AndriaTrani e dell’allegato “Documento di indirizzo per la redazione del MASTER PLAN – Il mare come grande
parco pubblico”;
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-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 25.01.2017 e successiva D.D. n. 755 del 8.06.2017 si
procedeva all’approvazione dello schema di Bando-Disciplinare del Concorso di Progettazione “IL MARE
GRANDE PARCO PUBBLICO”, con riserva di affidamento al vincitore del concorso dell’incarico inerente la
redazione delle successive fasi di progettazione;
- nel bando di gara, pubblicato sulla GURI in data 19/06/2017 e sulla GUCE in data 14/06/2017, il termine
ultimo per la ricezione delle candidature veniva fissato alle ore 12:00 del giorno 03/08/2017, mentre
l'apertura dei plichi veniva fissata per il giorno 30/08/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 23/08/2017 veniva nominata la Commissione di gara per
l’aggiudicazione del concorso di progettazione de quo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1121 del 29/09/2017 venivano approvati i Verbali da n.1 a n.5 della
predetta Commissione Giudicatrice ed approvata la Graduatoria dei Soggetti da invitare alla
partecipazione alla fase concorsuale di cui al punto 3.2 del bando di Concorso;
- con note prot. n. 35260, 35267, 35265, 35266, 35264, 35261, 35259, 35258, 35257, 35255, del
4.10.2017 i dieci soggetti come sopra individuati venivano invitati alla presentazione delle proposte
progettuali;
- nella lettera invito, il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali veniva fissato alle
ore 12:00 del giorno 10/01/2018, successivamente prorogato al giorno 02/03/2018, mentre l'apertura
dei plichi veniva fissata per il giorno 05/03/2018;
PRESO ATTO che l’esperimento della fase di apertura e valutazione delle suddette proposte progettuali da
parte della Commissione Giudicatrice nominata con D.D. n. 1006 del 23/08/2017 è avvenuto nelle seguenti
sedute:
Verbale n. 1 - 5 marzo 2018 alle ore 10.15 di seduta pubblica comunicata ai Soggetti partecipanti con
note del 7/02/2018, per l’apertura dei plichi e verifica del loro contenuto (ad esclusione dell’involucro
A);
Verbale n. 2 – 7 marzo 2018 alle ore 14,00, seduta riservata, valutazione contenuto involucro “B” –
Proposta progettuale con plico contrassegnato dal n. 1;
Verbale n. 3 - 9 marzo 2018 alle ore 14,00, seduta riservata, valutazione contenuto involucro “B” –
Proposta progettuale con plico contrassegnato dal n. 2;
Verbale n. 4 – 13 marzo 2018 alle ore 14,00, seduta riservata, valutazione contenuto involucro “B” –
Proposta progettuale con plico contrassegnato dal n. 3;
Verbale n. 5 – 16 marzo 2018 alle ore 14,00, seduta riservata, valutazione contenuto involucro “B” –
Proposta progettuale con plico contrassegnato dal n. 4;
Verbale n. 6 – 19 marzo 2018 alle ore 14,00, seduta riservata, valutazione contenuto involucro “B” –
Proposta progettuale con plico contrassegnato dal n. 5;
Verbale n. 7 – 20 marzo 2018 alle ore 14,00, seduta riservata, attribuzione punteggio contenuto
involucro “B” – Proposte progettuali contrassegnate con i n. 1,2,3,4,5;
Verbale n. 8 – 20 marzo 2018 alle ore 17,15, seduta riservata, definizione della graduatoria Proposte
progettuali contrassegnate con i n. 1,2,3,4,5;
Verbale n. 9 – 23 marzo 2018 alle ore 15,00, seduta pubblica, Apertura involucro “A” e formulazione
della Graduatoria finale.
RILEVATO CHE la classifica riportata nel verbale n. 9, riportante per ciascun concorrente il punteggio
corrispondente, è la seguente:

Graduatoria
1

Nr. Ord.
3

2

2

GRADUATORIA FINALE
Soggetti partecipanti
Punteggio Finale
PROGETTI e OPERE srl – Viale delle Magnolie,
70,130
36 – 90144 PALERMO
ACQUATECNO srl – acquatecno@pec.it –
Roma

62,270
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3

5

4

1

5

4

HYDRODATA – hydrodatapec@registerpec.it Torino
SERING
Ingegneria
srl
–
seringingegneria@legalmail.it – Palermo Ing. Primo STASI (ETACONS srl) – Piazzetta
San Giovanni dei Fiorentini, 1 73100 LECCE

56,330
34,330
32,530

PRESO ATTO CHE è stata effettuata l’attività di verifica della documentazione amministrativa da parte del
RUP, giusta nota prot. n. 18961-18 del 18.05.2018, in esito alla quale i concorrenti qualificatisi ai primi tre
posti hanno fornito la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
DATO ATTO, quindi, che la graduatoria – con riguardo alla spettanza dei premi previsti – rimane
confermata nei termini di cui al verbale n. 9 del 23 marzo 2018 come sopra riportata;
RITENUTO, quindi, di adottare apposito provvedimento di approvazione delle risultanze della procedura;
VISTE
la disposizione del Presidente della Provincia di Barletta Andria con la quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità del Settore 6;
la Deliberazione del C.P. n. 6 del 24.04.2018, avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione
2018-2020. Approvazione definitiva”;
la Deliberazione del C.P. n. 7 del 24.04.2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 20182020 - Approvazione definitiva”;
La Deliberazione del Presidente della Provincia n. 52 del 29/12/2016 avente ad oggetto “Accordo di
Programma tra MATTM, MITIT e Regione Puglia per il finanziamento di interventi per la riqualificazione
e rigenerazione territoriale nell’ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Approvazione
schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Provincia di Barletta Andria Trani”;
La Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto “Piano delle
Performance 2017-2019/PDO/PEG su base triennale”;
VISTO il Regolamento di Contabilità, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.3 del 27/01/2011
e modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 27/12/2012.
DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta a visto di regolarità contabile ed è
immediatamente eseguibile con la sottoscrizione del Dirigente Responsabile;
VISTO il D.Lgs. n.50/2006 quale Codice dei Contratti Pubblici nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le disposizioni
ancora in vigore e non sostituite dalle Linee guida ANAC.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene alle competenze della dirigenza.
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i..
VISTO il Regolamento per l’adozione delle Determinazioni Dirigenziali, approvato con D.G.P.n°29 del
15.03.2010.
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con D.C.P.n.22 del 27.03.2012.
VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e della illegalità 2016-2018 della Provincia di BarlettaAndria-Trani approvato con D.P.n.5 del 29.01.2016.
Dato atto del CIG. 6933295009 acquisito in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n°136 del
13.08.2010, modificata dal D.L.n°187 del 12.11.2010 convertito in Legge n°217 del 17.12.2010,
relativamente alla tracciabilità dei pagamenti nei lavori pubblici;

DETERMINA
1.

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

DI APPROVARE i Verbali da n.1 a n.9 della Commissione Giudicatrice nominata con D.D. n.
1006 del 23/08/2017, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se
non materialmente allegati.
DI APPROVARE la seguente Graduatoria finale formulata dalla Commissione Giudicatrice di cui
al Verbale n. 9 del 23 marzo 2018 come di seguito riportata:

Graduatoria
1

Nr. Ord.
3

2

2

3

5

4

1

5

4

GRADUATORIA FINALE
Soggetti partecipanti
Punteggio Finale
PROGETTI e OPERE srl – Viale delle Magnolie,
70,130
36 – 90144 PALERMO
ACQUATECNO srl – acquatecno@pec.it –
Roma
HYDRODATA – hydrodatapec@registerpec.it Torino
SERING
Ingegneria
srl
–
seringingegneria@legalmail.it – Palermo Ing. Primo STASI (ETACONS srl) – Piazzetta
San Giovanni dei Fiorentini, 1 73100 LECCE

62,270
56,330
34,330
32,530

DI DARE ATTO che, ai fini della erogazione del premio e dei rimborsi spese rispettivamente al
vincitore del concorso ed al 2° e 3° classificato, si procederà con successivo provvedimento;
DI PUBBLICARE la graduatoria di cui al sub. 3) all’Albo Pretorio della Provincia di Barletta
Andria Trani e presso il sito internet istituzionale: www.provincia.barletta-andria-trani.it, ai
sensi dell’art. 36 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché sul sito dedicato alle attività
concorsuali: www.ilmaregrandeparcopubblico.it.
DI DARE ATTO:
o che ai sensi del comma 5 dell’art. 152 del D.Lgs 50/2016, la Provincia di Barletta Andria
Trani si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative al
progetto di fattibilità tecnica ed economica vincitore. In tal caso, al vincitore del
concorso verrà affidato, con procedura negoziata senza bando, l'incarico per la
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.
o che l’affidamento dei successivi livelli di progettazione è una facoltà
dell'Amministrazione, senza che il professionista vincitore del concorso possa
richiedere risarcimenti o indennità comunque denominate. In ogni caso la somma
assegnata come premio al vincitore sarà detratta dalla somma dovuta a fronte dello
svolgimento dell’incarico professionale da determinare e concordare fra le parti al
momento dell’assegnazione dello stesso.
DI DARE ATTO:
o che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questa
amministrazione provinciale, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.n°50/2016 e
dal combinato ex artt. 23 e 37 del D.Lgs.n°33/2013;
o che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo
Settore, come da Piano delle Performance 2016 approvato con deliberazione del
Presidente della Provincia n. 59 del 29/12/2016.
DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
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9.

DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e dell’illegalità 2017-2019 della Provincia Barletta Andria Trani aggiornato con D.P.
n. 7 del 31.01.2017, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46
– 47 del DPR 445/2000 e s.m.i (scheda A - B), dal dirigente e dall’istruttore della presente.
10. DI ATTESTARE di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al
procedimento indicato in oggetto.
11. DI ATTESTARE l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n. 6
bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. n.1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012,
l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001,
nonché il rispetto delle disposizioni indicate nel Piano triennale anticorruzione.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla
data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VII Settore - Urbanistica,
Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo (Provincia BAT) ”, è conforme
alle risultanze istruttorie.

Barletta, lì 21/05/2018
Il responsabile dell’istruttoria:

Iacoviello Mauro

Barletta, lì
Il responsabile del procedimento:

Barletta, lì 22/05/2018
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Guerra Ing. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(

Non rilevante sotto il profilo contabile

,
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