CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 316

In data 19-05-2020

Atto Reg. Sett. N. 87

In data 19-05-2020

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2014/2020 Asse XII Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile"
Avviso Esplorativo per la ricerca di manifestazione d'interesse per affidamento di servizi consistenti
nell'incarico di supporto al RUP, per attività amministrative e tecniche relative all'istruttoria delle
procedure (per corrispettivo inferiore ad Euro 40.000,00).

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di maggio, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

DIRIG.LL.PP.-MAN

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione
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Premesso che:
- con Delibera n. 650 del 04.05.2017, la Regione Puglia approvava il bando pubblico per la selezione
delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’asse prioritario XIISviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR-FSE 2014 2020 finalizzato a selezionare le Aree Urbane
e a individuare le relative Autorità Urbane (AU), al fine di avviare, attraverso la definizione di una
governance multilivello, il processo di programmazione degli interventi sulle Aree Urbane
nell’ambito delle strategie, priorità ed obiettivi specifici indicati dal P.O. FESR-FSE Puglia 20142020, volto a perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree Urbane
ponendo particolare attenzione alle zone urbane ed alle fasce di popolazione più disagiate e
marginali sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi di connessione ai centri di
erogazione di servizi;
- in virtù del requisito richiesto all’art. 3 del detto Bando, secondo cui i comuni devono essere dotati
di Documento Programmatico Per la Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.), la Giunta Comunale, avendo
in animo di partecipare al detto Bando Regionale, con delibera n. 143/2017 emanava apposito atto
di indirizzo ai Dirigenti del SETTORE Urbanistica e SERVIZI Sociali di procedere alla formazione e
redazione del D.P.R.U nel rispetto delle procedure di cui alla Legge Regionale n. 21/2008;
- con Delibera C.C. n. 53/2017 si è proceduto alla approvazione del Documento Programmatico per
la rigenerazione Urbana;
- degli ambiti individuati dal DPRU (Ambiti di Rigenerazione Urbana), nel rispetto del procedimento
di cui al Bando Regionale in argomento, veniva individuato, a seguito di incontri di partecipazione
con la cittadinanza e stakeolders pubblici e privati e enti e organizzazione di rilevanza territoriale,
l’ambito territoriale 1 denominato “Terra vecchia Santa Barbara;
- la struttura incaricata predisponeva lo Schema della SISUS predisposto sul modulo “Allegato 5” del
Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane in
attuazione dell’Asse Prioritario Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 (POR) FESR-FSE
2014- 2020”;
- con Delibera di Giunta comunale n. 264 del 13/10/2017 veniva approvata la proposta di
STRATEGIA Integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) unitamente alla documentazione ad
essa allegata ai sensi dell’art. 7 del Bando Regionale, relativa all’Ambito candidato e selezionato
costituito dall’AMBITO TERRITORIALE 1 denominato TERRA VECCHIA SANTA BARBARA di cui al
D.P.R.U. approvato con Delibera C.C. n. 53/2017;
- con Determinazione Direttoriale n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP n. 82 del 21/06/2018 il
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della
Regione Puglia approvava la graduatoria definitiva di selezione delle Autorità Urbane tra cui l’Area
Urbana costituita dal Comune di Cerignola, per un importo complessivo richiesto di €
5.000.000,00;
- con D.G.R. n.1286 del 18/7/2018 venivano individuate le Autorità Urbane quali Organismi
intermedi, ai sensi dell‟art.123 del Reg. (UE) 1303/2013, approvando il relativo schema di
Convenzione, al fine di delegare alle stesse A.U. la funzione di Organismo Intermedio,
esclusivamente con funzioni di selezione delle operazioni dell’Asse XII – Sviluppo Urbano
Sostenibile – del POR FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
- la Regione Puglia successivamente avviava la procedura di sottoscrizione della convenzione di cui
alla predetta D.G.R., disciplinante gli obblighi e le responsabilità connesse alla delega, e che a tal
fine, il Comune di Cerignola con Deliberazione G.C. n. 261/2018 approvava lo schema di
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convenzione e il modello di Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e controllo del PO FESR-FSE 2014-2020)
dell’Autorità Urbana, trasmettendolo alla Regione Puglia;
Considerato che:
- le Autorità Urbane, nei 120 giorni a far data dalla sottoscrizione della predetta convenzione,
dovranno far pervenire alla Regione Puglia – Sezione Urbanistica i progetti definitivi delle
operazioni selezionate dalle stesse A.U. attraverso una procedura negoziale con gli EE.PP.e/o
soggetti Beneficiari coinvolti nell’attuazione della SISUS, nonché le schede allegato 7a/7b
riguardanti i singoli progetti, e 7 c) e l’ulteriore documentazione così come richiesta dalla regione
Puglia;
- l’Autorità Urbana quindi nel rispetto della suddetta procedura ha provveduto alla selezione delle
proposte progettuali da attuare nell’ambito della SISUS conformemente al modello descrittivo del
Si.Ge.Co. adottato dall’Autorità Urbana concludendo l’iter istruttorio con l’approvazione dei
progetti selezionati in quanto conformi agli obiettivi tematici e qui di seguito elencati:
 Riqualificazione e Miglioramento Funzionale dell’immobile denominato “Palazzo Carmelo”
dell’importo di € 2.995.000,00;
 “Recupero funzionale dell' immobile denominato "Macello Comunale" dell’importo di €
685.000,00;
 “Riqualificazione di Piazza Giuseppe Di Vittorio e delle vie Gramsci e Osteria Ducale” dell’importo
di € 400.000,00;
 “Riqualificazione di Piazza Santa Barbara e Piazze angolo via Manfredonia, via Torremaggiore, via
Lucera” dell’importo di € 225.000,00;
 “Riqualificazione viale XXIV Maggio e piazza dell’Addolorata” dell’importo di € 225.000,00;
 “Mitigazione del rischio idraulico e miglioramento della qualità dei corpi idrici nell’abitato
settentrionale del Comune di Cerignola” dell’importo di € 420.000,00;
 “Green Network Una rete per il verde” dell’importo di € 50.000,00.
Dato atto che:
- Con Delibera di Giunta Comunale n.24 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto definitivo
redatto dall’Ing. Clorindo Izzillo, unitamente al geom. Nicola Reddavide e al geom. Vito Famiglietti
denominato Riqualificazione e Miglioramento Funzionale dell’immobile denominato “Palazzo
Carmelo” dell’importo di € 2.995.000,00;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.26 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto definitivo
redatto dall’Ing. Clorindo Izzillo e geom. Marino Altomare Russo denominato “Recupero funzionale
dell' immobile denominato "Macello Comunale" dell’importo di € 685.000,00;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.25 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto definitivo
redatto dal geom. Marino Altomare Russo, unitamente al geom. Nicola Reddavide denominato
“Riqualificazione di Piazza Giuseppe Di Vittorio e delle vie Gramsci e Osteria Ducale” dell’importo
di € 400.000,00;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.27 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto definitivo
redatto dal geom. Marino Altomare Russo, unitamente al geom. Nicola Reddavide denominato
“Riqualificazione di Piazza Santa Barbara e Piazze angolo via Manfredonia, via Torremaggiore, via
Lucera” dell’importo di € 225.000,00;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- Con Delibera di Giunta Comunale n.28 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto definitivo
redatto dalla geom. Rosaria Rinaldi ed il geom. Vito Famiglietti denominato “Riqualificazione viale
XXIV Maggio e piazza dell’Addolorata” dell’importo di € 225.000,00;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.23 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto definitivo
redatto dall’Ing. Clorindo Izzillo e geom. Marino Altomare Russo denominato “Mitigazione del
rischio idraulico e miglioramento della qualità dei corpi idrici nell’abitato settentrionale del
Comune di Cerignola” dell’importo di € 420.000,00;
Vista la complessità dei suddetti progetti ed il numero esiguo di dipendenti, si rende necessario
nominare delle figure professionali per affidamento di servizi consistenti nell’incarico di supporto
al rup per attività amministrative relative all’istruttoria delle procedure;
Ritenuto necessario provvedere alla selezione delle figure professionali attraverso un avviso
esplorativo per la manifestazione di interesse dell’incarico in oggetto;
Tenuto conto che la procedura di avviso esplorativo e il conseguente affidamento dell’incarico
avverrà mediante l’utilizzo della Piattaforma TRASPARE della Cuc del Tavoliere;
Atteso che potranno partecipare all’avviso esplorativo tutti coloro che entro la data di scadenza
saranno iscritti all’albo fornitori della Cuc del Tavoliere ed in possessi dei requisiti richiesti;
Visto il Decreto Commissariale n. 9093 del 30.04.2020, con il quale si affida all'arch. Michele
Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Ambiente;
Visti
- il D. L.vo. 18/08/2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il DPR 207/2010 solo per la parte in vigore;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato e riportato,
1.
di indire l’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione d’interesse per affidamento di
servizi consistenti nell’incarico di supporto al rup per attività amministrative relative all’istruttoria
delle procedure (per corrispettivo di importo inferiore ad € 40.000,00) relativi ai seguenti
interventi:
 Riqualificazione e Miglioramento Funzionale dell’immobile denominato “Palazzo Carmelo”
dell’importo di € 2.995.000,00;
 “Recupero funzionale dell' immobile denominato "Macello Comunale" dell’importo di €
685.000,00;
 “Riqualificazione di Piazza Giuseppe Di Vittorio e delle vie Gramsci e Osteria Ducale” dell’importo
di € 400.000,00;
 “Riqualificazione di Piazza Santa Barbara e Piazze angolo via Manfredonia, via Torremaggiore, via
Lucera” dell’importo di € 225.000,00;
 “Riqualificazione viale XXIV Maggio e piazza dell’Addolorata” dell’importo di € 225.000,00;
 “Mitigazione del rischio idraulico e miglioramento della qualità dei corpi idrici nell’abitato
settentrionale del Comune di Cerignola” dell’importo di € 420.000,00;
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2.
Di dare atto che gli importi relativi alle prestazioni da affidarsi sono state calcolate ai sensi
del D.M. 17 Giugno 2016, come meglio specificato nell’avviso esplorativo, e trovano copertura nel
Q.E. dell’opera;
3.
di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.:
a)

Fine da perseguire

SUPPORTO AL RUP NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

b)

Oggetto del contrattoAVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INCARICO DI
SUPPORTO A RUP (PER CORRISPETTIVO INFERIORE AD €
40.000,00).

c)

Forma del contratto AFFIDAMENTO DIRETTO

4.
Di trasmettere copia della presente determinazione comprensiva di tutti gli atti necessari
alla Cuc del Tavoliere per la pubblicazione dell’Avviso esplorativo;
5.
Di stabilire che tutta la procedura fino all’affidamento dell’incarico sarà eseguita attraverso
la Piattaforma TRASPARE della Cuc del Tavoliere, mediante procedura telematica ai sensi di legge;
6.
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e con
successivi atti si provvederà all’ impegno di spesa sul relativo capitolo nel redigendo bilancio 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Prencipe Arch. Michele
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.
La spesa complessiva di € (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:
Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Buquicchio Dott. Giovanni
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
attesta
 che la presente determinazione:
 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
 è stata trasmessa con lettera prot. n.
del
alla Commissione
Straordinaria;
 è stata trasmessa con lettera prot. n.
del
al Prefetto di Foggia
(art. 135 D.Lgs. 267/2000);
 è divenuta esecutiva il giorno
.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Monteleone Avv. Paolo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi, dal
al
, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Dal Palazzo di Città,
IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Monteleone Avv. Paolo
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