Determinazione Dirigenziale N. 6014 del 19-11-2021
Firmato digitalmente da: DOTT.SSA NUNZIA POSITANO

Città Metropolitana di Bari
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
Determinazione Dirigenziale
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE E ALLA TENUTA IN
MODALITÀ DIGITALE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA,
COME DEFINITA DALL'ART. 35 COMMA 1 D. LGS. 50/2016, ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BARI
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014 e s.m.i. ha disposto che le Città Metropolitane “...sube
ntrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica…”;
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 19 settembre 2018 è stata disposta la
riorganizzazione dei Servizi dell’Ente, in base alla quale il Servizio Stazione Unica Appaltante,
relativamente alle attività svolte per conto degli altri Servizi dell’Ente, cura “la predisposizione,
in collaborazione con il Servizio proponente, degli atti preliminari di gara… ad esclusione del
capitolato speciale d’appalto…” ed “esecuzione della procedura di gara in tutte le sue fasi fino
all’aggiudicazione definitiva”;
con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 330 del 19/11/2018 è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante;
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 49 del 29/04/2021 è stato approvato il DUP
2021- 2023;
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 50 del 29/04/2021 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2019-2021;
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 61 del 01/06/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021, che prevede quale obiettivo operativo del Servizio Stazione
Unica Appaltante “la costituzione/gestione/aggiornamento dell'elenco digitale operatori
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economici servizi di architettura e ingegneria”;
il procedimento relativo al presente atto è avviato d’ufficio;
VISTI
la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante le “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
per le disposizioni che, ai sensi dell’art. 216 del Codice, continuano ad applicarsi;
il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 recante il
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24,
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
le Linee Guida n. 1 A.N.A.C., recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del
14 settembre 2016, e aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018 e con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, con specifico
riferimento al punto IV “Affidamenti” – n. 1 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a €
100.000,00”;
le Linee Guida n. 4 A.N.A.C., di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate, con Delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e con delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n.
55;
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CONSIDERATO CHE
la Città Metropolitana di Bari, nell'ottica di garantire l'effettività dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività
contrattuale, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza
prescritti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, intende procedere all’istituzione e alla tenuta,
in modalità digitale, dell’elenco aperto degli operatori economici qualificati da invitare per
l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore
alla soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle
determinazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 e in conformità alle previsioni di
cui agli artt. 36 comma 2, 63 e 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
con il summenzionato avviso la Città Metropolitana di Bari non intende procedere all'indizione
di alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
le Linee Guida n. 1 A.N.A.C., con specifico riferimento al punto IV “Affidamenti” – n. 1
“Affidamenti di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00, prevedono che tali servizi tecnici
possano “essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da
invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi”, previa pubblicazione, nel rispetto
del principio di trasparenza e adeguata pubblicità, di apposito avviso pubblico di istituzione
dell'elenco;
è attualmente in vigore il regime derogatorio dell'art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 introdotto
dagli artt. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre
2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021, n. 108;
la Città Metropolitana di Bari intende istituire l'elenco in premessa mediante pubblicazione di
apposito avviso, reso pubblico in maniera permanente sul profilo della Città Metropolitana di
Bari, “Albo Pretorio on line – Bandi, atti e avvisi diversi ”, nonché nella “Sezione on line –
Elenco operatori economici/Gare Telematiche”, al fine di assicurare che lo stesso sia aperto al
mercato e consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti
richiesti in relazione alle fasce d’importo ed alle categorie di servizi richiesti, di iscriversi senza
limitazioni temporali;
il citato avviso pubblico prevede al suo interno la suddivisione degli operatori economici in tre
distinte classi di importo, come previste dall'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e dalle
Linee Guida A.N.A.C. nn. 1 e 4, alla luce del temporaneo regime derogatorio in tema di
affidamento diretto previsto dal combinato disposto dagli artt. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e art. 51 comma 1 lett. a) D.L.
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021, n. 108, e in
particolare:
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A) OPERATORI PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI IMPORTO FINO A €
40.000,00: elenco degli operatori candidati all’affidamento dei servizi tecnici di importo
fino ad € 40.000,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;
B) OPERATORI PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI IMPORTO COMPRESO
TRA € 40.000,00 e € 100.000,00: elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi
tecnici di importo superiore ad € 40.000,00 e inferiore al limite di € 100.000,00, al netto di
oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;
C) OPERATORI PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI IMPORTO COMPRESO
TRA € 100.000,00 e la soglia comunitaria prevista dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs.
50/2016: elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi tecnici di importo
superiore a € 100.000,00 e inferiore al limite previsto dalla soglia comunitaria all'art. 35
comma 1 D. Lgs. 50/2016, ad oggi pari ad € 214.000,00, suscettibile di automatico
adeguamento dovuto all'evoluzione normativa, al netto di oneri fiscali e previdenziali nella
misura di legge.
in considerazione della temporaneità delle richiamate previsioni derogatorie contenute dall'art. 2
D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) D.L. 77/2021, e alla luce
dell'eventuale possibilità di ulteriori interventi normativi da parte del Legislatore in relazione alla
quantificazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 D. Lgs. 50/2016, le succitate classi di
importo potranno essere soggette a variazione;
l'iscrizione da parte dell'operatore economico all'elenco avrà validità permanente, salvo ipotesi di
sospensione o di revoca, disposta dall'Amministrazione, ovvero di mancata manifestazione di
volontà al rinnovo, previsto con cadenza annuale, da parte dell'interessato;
l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non farà sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente, e
ssendo finalizzato esclusivamente all’individuazione degli operatori economici da invitare a
presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto e di importo inferiore alla soglia
comunitaria ex art. 35 comma 1 D. Lgs. 50/2016, nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30
comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
è intenzione della Città Metropolitana di Bari quella di agevolare la partecipazione dei “giovani
professionisti”, nell'ottica di promuovere l'imprenditoria giovanile, mediante l'introduzione di
specifiche previsioni per l'iscrizione dei soggetti under 36 anni nell'elenco degli operatori per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (elenco A), in quanto, oltre all'iscrizione ai
rispettivi Ordini o Albi o Collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da
specifiche disposizioni di legge, non verrà richiesto alcun requisito speciale minimo di carattere
speciale relativo alla pregressa esperienza professionale;
è individuato quale Responsabile del procedimento il Dirigente pro-tempore del Servizio
Stazione Unica Appaltante, ed è nominato Responsabile dell'istruttoria del presente elenco il dott.
Determinazione Dirigenziale n. 6014 del 19-11-2021

4/6

Antonio Dell'Accantera, Funzionario Specialista Amministrativo dipendente di questo Servizio;
nei confronti del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria non sussiste
alcun conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 – bis L.
241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti
dell’Ente, e che gli stessi sono a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
Tutto quanto sopra premesso, il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere all'indizione di un Avviso pubblico finalizzato alla costituzione e alla tenuta in
modalità digitale di un Elenco aperto di operatori economici per l’affidamento di servizi, di
importo inferiore alla soglia comunitaria, come definita dall'art. 35 comma 1 D. Lgs. 50/2016,
attinenti all’architettura, all’ingegneria e agli altri servizi tecnici della Città Metropolitana di
Bari;
2. di approvare l'allegato schema di Avviso pubblico e la relativa documentazione allegata, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di procedere alla pubblicazione del summenzionato Avviso pubblico, in maniera permanente, sul
profilo della Città Metropolitana di Bari, “Albo Pretorio on line – Bandi, atti e avvisi diversi” e
nella “Sezione on line – Elenco operatori economici/Gare Telematiche”,
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line nonché
nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013,
5. di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente pro-tempore del Servizio
Stazione Unica Appaltante, e quale Responsabile dell'istruttoria il dott. Antonio Dell'Accantera,
in servizio presso questo Ufficio;
6. di dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della presente Determinazione al Sig. Sindaco
Metropolitano, al Sig. Segretario Generale e ai Dirigenti del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale – Demanio – Mobilità e Viabilità, e del Servizio Edilizia, Patrimonio, e Locazioni;
7. di dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della presente Determinazione agli Ordini
Professionali interessati.
Avv. Nunzia Positano
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Bari, 19-11-2021

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA NUNZIA POSITANO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.
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