DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE
PISCOTTI
ALESSIO
05.02.2021
09:05:22
UTC

ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Il Responsabile (Alessio Piscotti)
Ufficio istruttore
Tipo materia

N. 19 del 05/02/2021

Privacy

del Registro delle Determinazioni

Pubblicazione integrale

T DIPARTIMENTO
T ALTRO
! PO FESR
! SI
T NO
T SI
! NO

Codice CIFRA: 009 /DIR/2020/00019
OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di ‘Costituzione della struttura di assistenza
tecnica territoriale per il coordinamento del patto dei sindaci per il clima e l’energia (PdS e C&E)’
in adempimento alle DD.GG.RR. n. 2180/2016, n. 1154/2017 e n. 1965/2019, attraverso
l’individuazione di n. 4 operatori economici. CUP: B31G16000030002.
Lotto 1: 8354652CEC; Lotto 2: 8354742733; Lotto 3: 8354751E9E; Lotto 4: 8354776343.
Approvazione esito valutazione gara ed aggiudicazione.

Il 05 febbraio 2021 in Bari, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, Via Gentile n. 52, è stata
adottata la presente determinazione.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Vista:
- la proposta di provvedimento formulata dal funzionario istruttore dott.ssa
Giovanna Matarrese – anche in qualità di RUP della presente procedura di gara- in
servizio presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, che qui si riporta integralmente.
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 10 marzo 2020 del Dipartimento avente
ad oggetto “Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici
da dedicare alla Struttura di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento
del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (PdS C&E) in adempimento alle
DD.GG.RR. n. 2180/2016, n. 1154/2017 e n. 1965/2019 da invitare alla procedura
telematica ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 - presso la REGIONE
PUGLIA – DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO. Prenotazione di spesa € 153.604,49. Determina a
contrarre e approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse.
Nomina R.U.P.”, veniva approvato l’allegato per l’avvio della manifestazione di
interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e smi
e relativi allegati;
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-

-

-

-

-

con successiva Determinazione Dirigenziale n. 87 del 28 maggio 2020 del
Dipartimento venivano riapprovati l’allegato 1 “Avviso pubblico manifestazione di
interesse per l’individuazione di operatori economici da dedicare alla costituzione
della Struttura di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del Patto dei
Sindaci per il Clima e l’Energia, in adempimento alle DD.GG.RR. n. 2180/2016, n.
1154/2017 e n. 1965/2019, da invitare alla procedura telematica ex art. 36,
comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio presso la
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia E Paesaggio.” ed i relativi n. 2 allegati “Allegato A – Istanza di
candidatura” e “Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, fermi
restando gli adempimenti contabili di cui alla determinazione n. 41/2020. Veniva
altresì nominato il dipendente dott.ssa Giovanna Matarrese in qualità di RUP della
procedura di gara;
l’importo
a
base
di
gara
veniva
fissato
in
€
120.874,32
(centoventimilaottocentosettantaquattro/32) oltre IVA di cui Lotto 1: € 30.218,58
IVA esclusa - Lotto 2: € 30.218,58 IVA esclusa - Lotto 3: € 30.218,58 IVA esclusa Lotto 4: € 30.218,58 IVA esclusa;
con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 30 luglio 2020 del Dipartimento
venivano approvate le risultanze della manifestazione di interesse e lo schema
della lettera di invito ed i relativi allegati ai fini dell’indizione di una procedura di
gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
individuazione di operatori economici da dedicare alla Struttura di Assistenza
Tecnica Territoriale per il Coordinamento del Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia (PdS C&E) in adempimento alle DD.GG.RR. n. 2180/2016, n. 1154/2017 e
n. 1965/2019 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Igs. n. 50/2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 06 agosto 2020 veniva parzialmente
revocata la Determinazione n. 153/2020 ad eccezione degli esiti dell’istruttoria
effettuata dal RUP, prorogando i termini per la presentazione delle istanze di
candidatura di cui alla DD n. 87/2020 del Dipartimento alle ore 12.00 del
07/09/2020. Veniva altresì rettificata la lettera di invito (l’avviso pubblico Allegato
n. 1) approvata con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 87 del 28
maggio 2020 del Dipartimento ampliando la categoria merceologica anche alla
categoria “330000000 - Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza
affini”;
con nota direttoriale prot. n. 6873 del 10/09/2020 veniva richiesta all’assistenza
tecnica Empulia un’ulteriore riapertura termini con scadenza il 28 settembre 2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 13/10/2020 venivano approvati gli
esiti dell’istruttoria effettuata dal Rup, a conclusione della fase di consultazione
della manifestazione di interesse, e si è proceduto all’indizione di una procedura
di gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.36,
comma2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con scadenza al 28/10/2020 alle
ore 12:00, per l’affidamento del servizio in oggetto, invitando gli operatori
economici che hanno manifestato interesse a seguito dell’avviso pubblico
approvato con D.D. n. 87/2020 e successive integrazioni e che sono risultati
ammessi alla procedura;

2

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE

in conformità con quanto disposto con la citata Determinazione Dirigenziale, il
predetto avviso veniva pubblicato sul Portale istituzionale della Regione Puglia
nella Sezione “Urp comunica”, sul Portale EmPULIA e, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs
n. 50/2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Servizio
Contratti Pubblici in data 13/10/2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 247 del 17/11/2020 venivano approvate le
risultanze della verifica amministrativa e ammesse, alla fase successiva di
valutazione della procedura in oggetto, le candidature pervenute.

-

-

Considerato che:
- il giorno 03.11.2020 si è insediato in seduta riservata il Seggio di gara per
l’espletamento delle operazioni come previste dall’art. 13 della Lettera di invito;
- entro il termine stabilito dalla predetta lettera di invito (28 ottobre 2020 ore 12:00,
termine rinviato al 29/11/2020 alle ore 12:00 per mero errore materiale sul portale
EMPULIA relativamente all’orario di scadenza termini delle offerte del 28/10/2020
indicato nella lettera d’invito) sono pervenute le seguenti offerte telematiche:
N.
1
2
3

-

-

-

N.
Protocollo
GIOVANNI GALATI
27/10/2020 PI26867109:00:49
20
POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL 27/10/2020 PI27151720:15:30
20
FRANCESCO VITAGLIANO
28/10/2020 PI27323117:22:40
20
Concorrente

Data invio

LOTTI
2-3-4
1-3-4
2-3-4

all’esito di tale verifica, i verbali del seggio di gara n. 1, 2 e 3 sono stati trasmessi al
Direttore del Dipartimento in data 11/11/2020 ammettendo alla fase successiva
tutti i candidati per i n. 4 lotti in gara;
con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 29/11/2020 è stata costituita la
Commissione giudicatrice per la procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e smi per affidamento del servizio di “Costituzione della struttura di
assistenza tecnica territoriale per il coordinamento del patto dei sindaci per il clima
e l’energia (PdS e C&E)” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95 co. 2 del medesimo decreto;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 256 del 29/11/2020 è stato sostituito
il Presidente Dott. Fausto Pizzolante con la Dott.ssa Natalia Giampaolo.

Considerato altresì che:
- in data 17 dicembre 2020 alle ore 09:30 si è svolta presso la sede del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio in via Gentile n. 52 Bari la
prima seduta riservata della commissione giudicatrice, per l’apertura delle offerte
tecniche (come da verbale n. 1 allegato alla presente);
- in data 14 e 18 gennaio 2021 si sono riuniti in seduta pubblica i componenti della
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte economiche (come da
verbale n. 2 e 3 allegati alla presente). I punteggi totali assegnati sono riportati
nella tabella seguente:
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Lotto 1: Esperto con funzione e responsabilità di referente del servizio della Struttura
di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E - CIG 8354652CEC

N

Concorrente

Punteggio
Valutazione
Tecnica

Punteggio
Valutazione
Economica

Punteggio TOTALE

1

POLISEMIA CONSULENZA E
FORMAZIONE SRL

63,15

20

83,15

Proposta di aggiudicazione: POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
Lotto 2: Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura di
Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province di
FOGGIA E BAT - CIG 8354742733

N.

Concorrente

1

Giovanni Galati

Punteggio
Valutazione
Tecnica
40,55

2

Arch. Vitagliano Francesco

46,60

Punteggio
Valutazione
Economica
13,97
20,00

Punteggio TOTALE
54,52
66,60

Proposta di aggiudicazione: Arch. Vitagliano Francesco
Lotto 3: Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura di
Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province di
BARI E LECCE – CIG 8354751E9E

N

Concorrente

Punteggio
Valutazione
Tecnica

Punteggio
Valutazione
Economica

Punteggio TOTALE

1

Giovanni Galati

40,55

13,97

54,52

2

POLISEMIA CONSULENZA E
FORMAZIONE SRL

64,65

17,09

81,74

3

Arch. Vitagliano Francesco

46,60

20,00

66,60

Lotto 4: Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura di
Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province di
BRINDISI E TARANTO – CIG 8354776343
N

Concorrente

Punteggio
Valutazione

Punteggio
Valutazione

Punteggio TOTALE
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Tecnica
1
2
3

Giovanni Galati
POLISEMIA CONSULENZA E
FORMAZIONE SRL
Arch. Vitagliano Francesco

Economica
13,97

54,52

64,65

17,09

81,74

46,60

20,00

66,60

40,55

In tale sede si è preso atto della necessità di effettuare, per il lotto n. 3 e 4, la verifica
delle offerte anomale, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’operatore economico POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL prima di
confermare la proposta di aggiudicazione;
con nota prot. n. 487 del 20/01/2021, il Presidente della Commissione di Gara ha
comunicato al RUP che, ad esito delle attività di valutazione della Commissione, il
sistema Empulia ha rilevato l’anomalia dell’offerta per i lotti 3 e 4, e lo stesso
Presidente, in tale occasione, ha trasmesso per le vie brevi al RUP, i verbali relativi
ai lavori della Commissione giudicatrice;
il RUP preso atto dell’anomalia dell’offerta, con nota prot. n. 501 del 20/01/21 ha
ritenuto opportuno richiedere, tramite il portale Empulia, all’operatore
l’operatore economico POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL le
giustificazioni per l’offerta anomala ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per i lotti 3 e 4 da
produrre entro il 29/01/21 alle ore 10:00;
in data 27/01/21 con prot. n. PI026543-21, sempre attraverso il portale Empulia,
l’operatore POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL ha fornito i giustificativi
richiesti finalizzati a dimostrare la congruità della propria offerta;
in considerazione di quanto contemplato dalla Linee guida n. 3 di attuazione del D.
Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che attribuiscono al
RUP, con l’ausilio solo eventuale della Commissione Giudicatrice, la conduzione
del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e la decisione finale sulla congruità
dell’offerta, la Commissione giudicatrice è stata convocata per le vie brevi, lunedì
1° febbraio 2021 alle ore 9:30 per il supporto al RUP ai fini della valutazione
dell’anomalia di che trattasi;
in data 1° febbraio 2021 alle ore 9:30 (come da verbale allegato) il RUP constatata
la presenza del Presidente della Commissione giudicatrice Natalia Giampaolo (in
via telematica tramite piattaforma Google Meet) e dei componenti Antonio
Caporusso e Luca Stefanelli (in via telematica tramite piattaforma Google Meet),
ha analizzato la documentazione presentata con il supporto della Commissione,
ritenendo sufficienti le giustificazioni prodotte e confermando la proposta di
aggiudicazione per i lotti 3 e 4 all’operatore economico POLISEMIA CONSULENZA E
FORMAZIONE SRL.
Atteso che:
- ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente proposta
di aggiudicazione è soggetta ad approvazione;
- il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la regolarità del procedimento
di valutazione delle offerte svolto dalla Commissione, conferma la proposta di
aggiudicazione del servizio di servizio di “Costituzione della struttura di assistenza
tecnica territoriale per il coordinamento del patto dei sindaci per il clima e l’energia
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(PdS e C&E)”, in favore degli operatori economici come di seguito riportato:
- Lotto 1 POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
- Lotto 2 Arch. Vitagliano Francesco
- Lotto 3 POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
- Lotto 4 POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
Tutto ciò premesso, si propone di:
- approvare l’esito della procedura sottosoglia ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e ssmmii per l’aggiudicazione del servizio di “Costituzione della struttura di
assistenza tecnica territoriale per il coordinamento del patto dei sindaci per il clima
e l’energia (PdS e C&E)” espletata mediante piattaforma telematica EmPULIA di cui
ai verbali n. 1, 2, 3 e del 01/02/21 allegati al presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- procedere all’aggiudicazione della procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e ssmmii come segue:
Lotto 1 “Esperto con funzione e responsabilità di referente del servizio della
Struttura di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E” CIG 8354652CEC all’operatore economico POLISEMIA CONSULENZA E
FORMAZIONE SRL con sede in Lecce - 73100 alla Via XXIV MAGGIO, 26; P. IVA:
IT04446000756; pec: polisemia@pec.it per un importo pari ad € 22.037,40 (euro
ventidueetrentasettemila/40) oltre IVA con un ribasso pari ad € 8.181,18
sull’importo a base d’asta di € 30.218,58;
Lotto 2 “Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura
di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province
di FOGGIA E BAT“ - CIG 8354742733 all’operatore economico Arch. FRANCESCO
VITAGLIANO; con sede in Terlizzi (BA) - 70038 Viale dei Garofani, 81; P. IVA
IT06734850727;
cod.
fisc.:
VTGFNC79D19L109C:
pec:
francesco.vitagliano@archiworldpec.it per un importo pari ad € 19.901,95 (euro
diciannovenovecentounomila/95) oltre IVA con un ribasso pari ad € 10.316,63
sull’importo a base d’asta di € 30.218,58;
Lotto 3 “Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura
di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province
di BARI E LECCE “- CIG 8354751E9E all’operatore economico POLISEMIA
CONSULENZA E FORMAZIONE SRL; con sede in Lecce - 73100 alla
Via XXIV MAGGIO, 26; P. IVA: IT04446000756; pec: polisemia@pec.it per un
importo pari ad € 23.297,40 (euro ventitreduecentonovantasettemila/40) oltre IVA
con un ribasso pari ad € 6.921,18 sull’importo a base d’asta di € 30.218,58;
Lotto 4 “Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura
di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province
di BRINDISI E TARANTO “- CIG 8354776343 all’operatore economico POLISEMIA
CONSULENZA E FORMAZIONE SRL; con sede in Lecce - 73100 alla
Via XXIV MAGGIO, 26; P. IVA: IT04446000756; pec: polisemia@pec.it per un
importo pari ad € 23.297,40 (euro ventitreduecentonovantasettemila/40) oltre IVA
con un ribasso pari ad € 6.921,18 sull’importo a base d’asta di € 30.218,58;
- confermare l’impegno di spesa per l’aggiudicazione della procedura in oggetto,
assunto con D.D. n. 41 del 10/03/2020 del Dipartimento sul capitolo 908001 “Spese
per una Governance Ambientale Multilivello per la lotta ai cambiamenti climatici Art.59 L.R. N. 40/2016”;
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-

-

-

-

dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito delle positive verifiche sul
possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell’art.
32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e smi;
dare atto, altresì, che il contratto, una volta stipulato sotto forma di scrittura
privata tra le parti, potrà essere registrato in caso d’uso;
trasmettere al soggetto aggiudicatario la presente determinazione, unitamente ai
verbali di gara allegati quali parti integranti ed essenziali, che si intendono approvati
con il presente provvedimento;
disporre, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016
e smi, la pubblicazione del presente atto, unitamente ai verbali prodotti dalla
Commissione e allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, sulla Piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazione Trasparenza”;
di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR competente entro 30 giorni decorrenti dalla data della
sua pubblicazione sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni
Trasparenza”.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a particolari categorie di
dati previste dagli artt. 9 e 10 del citato Regolamento; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e smi
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme
alle risultanze istruttorie. Attestano altresì che il provvedimento, redatto in forma
integrale, sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente, è stato predisposto integralmente ai fini dell’utilizzo per la pubblicità legale.

Il Funzionario istruttore - Rup
Dott.ssa Giovanna Matarrese
MATARRESE
GIOVANNA
05.02.2021
11:03:19 UTC

________________________________
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IL DIRETTORE
Visti:
-

-

-

-

-

-

-

gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 recante "Norme in materia di
organizzazione della Amministrazione Regionale";
la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture
regionali";
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D. Lgs. n. 196/03 così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)”;
la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti
digitali sui siti informatici;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Regione Puglia ha adottato il
nuovo modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale MAIA” e il successivo DPGR n. 443 del
2015;
la D.G.R. n. 1744 del 12 ottobre 2015 e successiva DGR n. 1895 del 24/10/2018 di
conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
le linee guida ANAC n. 4 sulle “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”;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”.
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Ritenuto, di dover provvedere in merito, il Direttore
DETERMINA
-

-

-

-

approvare l’esito della procedura sottosoglia ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e ssmmii per l’aggiudicazione del servizio di “Costituzione della struttura di
assistenza tecnica territoriale per il coordinamento del patto dei sindaci per il clima
e l’energia (PdS e C&E)” espletata mediante piattaforma telematica EmPULIA di cui
ai verbali n. 1, 2, 3 e del 01/02/21 allegati al presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
procedere all’aggiudicazione della procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e ssmmii come segue:
Lotto 1 “Esperto con funzione e responsabilità di referente del servizio della
Struttura di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E” CIG 8354652CEC all’operatore economico POLISEMIA CONSULENZA E
FORMAZIONE SRL con sede in Lecce - 73100 alla Via XXIV MAGGIO, 26; P. IVA:
IT04446000756; pec: polisemia@pec.it per un importo pari ad € 22.037,40 (euro
ventidueetrentasettemila/40) oltre IVA con un ribasso pari ad € 8.181,18
sull’importo a base d’asta di € 30.218,58;
Lotto 2 “Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura
di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province
di FOGGIA E BAT“ - CIG 8354742733 all’operatore economico Arch. FRANCESCO
VITAGLIANO; con sede in Terlizzi (BA) - 70038 Viale dei Garofani, 81; P. IVA
IT06734850727;
cod.
fisc.:
VTGFNC79D19L109C:
pec:
francesco.vitagliano@archiworldpec.it per un importo pari ad € 19.901,95 (euro
diciannovenovecentounomila/95) oltre IVA con un ribasso pari ad € 10.316,63
sull’importo a base d’asta di € 30.218,58;
Lotto 3 “Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura
di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province
di BARI E LECCE “- CIG 8354751E9E all’operatore economico POLISEMIA
CONSULENZA E FORMAZIONE SRL; con sede in Lecce - 73100 alla
Via XXIV MAGGIO, 26; P. IVA: IT04446000756; pec: polisemia@pec.it per un
importo pari ad € 23.297,40 (euro ventitreduecentonovantasettemila/40) oltre IVA
con un ribasso pari ad € 6.921,18 sull’importo a base d’asta di € 30.218,58;
Lotto 4 “Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura
di Assistenza Tecnica Territoriale per il Coordinamento del PdS C&E per le Province
di BRINDISI E TARANTO “- CIG 8354776343 all’operatore economico POLISEMIA
CONSULENZA E FORMAZIONE SRL; con sede in Lecce - 73100 alla
Via XXIV MAGGIO, 26; P. IVA: IT04446000756; pec: polisemia@pec.it per un
importo pari ad € 23.297,40 (euro ventitreduecentonovantasettemila/40) oltre IVA
con un ribasso pari ad € 6.921,18 sull’importo a base d’asta di € 30.218,58;
confermare l’impegno di spesa per l’aggiudicazione della procedura in oggetto, assunto
con D.D. n. 41 del 10/03/2020 del Dipartimento sul capitolo 908001 “Spese per una
Governance Ambientale Multilivello per la lotta ai cambiamenti climatici - Art.59 L.R. N.
40/2016”;
dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito delle positive verifiche sul
possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e smi;
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-

-

-

-

dare atto, altresì, che il contratto, una volta stipulato sotto forma di scrittura privata tra
le parti, potrà essere registrato in caso d’uso;
trasmettere al soggetto aggiudicatario la presente determinazione, unitamente ai
verbali di gara allegati quali parti integranti ed essenziali, che si intendono approvati
con il presente provvedimento;
disporre, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e
smi, la pubblicazione del presente atto, unitamente ai verbali prodotti dalla
Commissione e allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, sulla Piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazione Trasparenza”;
di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR competente entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione
sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”.

di precisare che il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs
196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali:
a) è immediatamente esecutivo;
b) è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 6 co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3
del D.P.G.R. n. 443/2015;
d) sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito
www.regione.puglia.it;
e) sarà pubblicato all’albo del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
f) sarà trasmesso alla Ragioneria regionale;
g) viene adottato in un unico originale ed è composto complessivamente da n. 10
facciate, (di cui 3 allegati).
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
Firmato digitalmente da: Barbara Valenzano
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 05/02/2021 13:37:08

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, verrà pubblicata all’Albo
telematico della Regione Puglia dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio
Il presente atto originale, composto da n. 10 pagine più allegati ed è depositato presso il
Servizio Affari Generali del Dipartimento, in Via Gentile, n. 52 (Bari).
Bari, 05 febbraio 2021
Il Responsabile (Alessio Piscotti)
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI
ASSISTENZA TECNICA TERRITORIALE PER IL COORDINAMENTO DEL PATTO DEI SINDACI PER IL
CLIMA E L’ENERGIA (PDS C&E) IN ADEMPIMENTO ALLE DD.GG.RR. N. 2180/2016, N. 1154/2017 E
N. 1965/2019, ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DI N.4 OPERATORI ECONOMICI.
Procedura negoziata sottosoglia telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) per affidamento di servizi da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo Decreto
da espletarsi tramite il Portale EmPULIA. Verbale del 01/02/21.
Con nota prot. n. 487 del 20/01/2021, il Presidente della Commissione di Gara ha comunicato alla
scrivente RUP che, ad esito delle attività di valutazione della Commissione, il sistema Empulia ha
rilevato l’anomalia dell’offerta per i lotti 3 e 4, ed ha trasmesso, per le vie brevi, i verbali relativi ai
lavori della Commissione giudicatrice.
Dalla lettura del Verbale n. 3 del 14 e 18/01/21 si evincono, in particolare, i punteggi attribuiti per
l’offerta tecnica ed economica per i Lotti 3 e 4 di seguito riportati:
LOTTO 3
Esito valutazioni tecniche
Concorrente
GIOVANNI GALATI
POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE
SRL
Arch. VITAGLIANO FRANCESCO

Punteggio attribuito
40,55
64,65
46,60

Esito valutazioni economiche
Concorrente
GIOVANNI GALATI
POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE
SRL
Arch. VITAGLIANO FRANCESCO
LOTTO 4
Esito valutazioni tecniche
Concorrente
GIOVANNI GALATI
POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE
SRL
Arch. VITAGLIANO FRANCESCO

Valore offerta
economica
€ 28.500,00
€ 23.297,40

Punteggio offerta
economica
13,97

€ 19.901,95

20,00

17,09

Punteggio attribuito
40,55
64,65
46,60
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Esito valutazioni economiche
Concorrente
GIOVANNI GALATI
POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE
SRL
Arch. VITAGLIANO FRANCESCO

Valore offerta
economica
€ 28.500,00
€ 23.297,40

Punteggio offerta
economica
13,97

€ 19.901,95

20,00

17,09

La scrivente, confermando il rilievo sull’offerta anomala per entrambi i lotti per l’operatore
POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL, ha ritenuto di attivare il sub-procedimento di verifica
ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. La richiesta delle giustificazioni in merito all’anomalia è
stata inviata all’operatore con nota prot. n. 501 del 20/01/21 tramite il portale Empulia con
scadenza entro il 29/01/21 alle ore 10,00. In data 27/01/21 con prot. n. PI026543-21, sempre
attraverso il portale Empulia, l’operatore POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL ha fornito i
giustificativi richiesti finalizzati a dimostrare la congruità della propria offerta.
In considerazione di quanto contemplato dalla Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, che attribuiscono al RUP, con l’ausilio solo eventuale della Commissione
Giudicatrice, la conduzione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e la decisione finale sulla
congruità dell’offerta, la Commissione giudicatrice è stata convocata per le vie brevi, lunedì 1°
febbraio 2021 alle ore 9,30 per il supporto al RUP ai fini della valutazione dell’anomalia di che
trattasi.
Pertanto, in data 1° febbraio 2021 alle ore 9,30, la scrivente RUP constatata la presenza del
Presidente della Commissione giudicatrice Natalia Giampaolo (in via telematica tramite piattaforma
Google Meet) e dei componenti Antonio Caporusso e Luca Stefanelli (in via telematica tramite
piattaforma Google Meet), procede all’analisi della documentazione presentata.
L’operatore POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL nella suddetta nota di riscontro ha
dichiarato, in particolare, quanto segue:
- per quanto riguarda l’offerta tecnica ha dato contezza della metodologia per la formulazione
dell’offerta in base ai criteri richiesti dalla lettera d’invio ivi compresi i servizi innovativi offerti,
così come i servizi aggiuntivi; sottolineando il peso del curriculum societario e la capacità
organizzativa e gestionale;
-

per quanto riguarda l’offerta economica è stato fatto riferimento al peso dei costi fissi e degli
oneri complessivi della commessa, e pertanto è stato determinato il numero e la tipologia dei
servizi aggiuntivi proposti in sede di offerta tecnica (n. giornate aggiuntive, presenze
settimanali, trasferte nazionali, etc.). L’economicità sui costi della risorsa umana impiegata è
dovuta, invece, all’individuazione del professionista designato che coincide con
l’Amministratore unico della società che ha consentito di ottimizzare il costo del lavoro lordo,
già a carico della società, potendo offrire un ribasso coincidente con il solo costo del lavoro
netto sul quale ha basato il ribasso d’offerta.
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Alla luce di quanto sopra evidenziato, la scrivente, con il supporto della Commissione, ritiene che le
giustificazioni prodotte dal concorrente POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL siano
sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta presentata e, pertanto, non ritiene necessario
acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.
Considerato quanto sopra espresso, si dichiara chiusa l’operazione di verifica in ordine alla
congruità della offerta alle ore 10,30 e sono rimandati al RUP gli adempimenti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, 1° febbraio 2021

Il Presidente della Commissione giudicatrice
Natalia Giampaolo
    
  


---------------------------------------------------------

I componenti
Antonio Caporusso


 

  
----------------------------------------

Luca Stefanelli

 


  

----------------------------------------

Il RUP
Giovanna Matarrese
   
 

  

--------------------------------------
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