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OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Progetto di

rete, Ambiente e Territorio: il “Waterfront metropolitano: Sistemazione del

Fronte Mare urbano lato nord di Mola di Bari – 2° lotto funzionale – 1° stralcio

funzionale” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00 – Aggiudicazione definitiva

a favore del RTP con capogruppo la società “MBM ARQUITECTES SLP”



Visto che:

 Che con decreto sindacale n.3 del 12.02.2020, il Sindaco ha conferito incarico delle funzioni
dirigenziali all’Ing. Vito BERARDI Responsabile ad interim del servizio Lavori Pubblici;

 con deliberazione del C.C. n.37 del 07.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione
2019-2021;

 con deliberazione del C.C. n. 16 del 30.03.2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 – 2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019, è stato approvato il Bilancio
di previsione 2019-2021 e relativi allegati;

 con deliberazione del C.C. n. 47 del 30.07.2019 è stata approvata la Salvaguardia equilibri
ed assestamento al bilancio 2019/2021 ai sensi dell'art.193 TUEL;

 con deliberazione di C.C. n. 69 del 30.11.2019 è stata approvata la “Variazioni al bilancio di

previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 del TUEL”;

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Bari - 

condividendo la volontà di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione 

degli interventi necessari per la infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti 

industriali la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni azione funzionale allo 

sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano – hanno attivato un percorso 

partecipato mirato ad:

assicurare la realizzazione degli interventi strategici e qualificanti per il territorio, monitorando ed 

accelerando l’attuazione degli interventi già in corso;

avviare gli interventi strategici già compresi nella piattaforma progettuale territoriale, anche attraverso lo 

snellimento dei processi tecnici ed amministrativi;

assicurare la progettazione di nuovi interventi considerati strategici per la specifica area territoriale;

Preso atto che la Città Metropolitana di Bari al fine di avviare concretamente il percorso di 

formazione del Piano Strategico Metropolitano:

ha operato promuovendo e incentivando l’attività di progettazione e pianificazione strategica e, in tale 

contesto ha avviato, di concerto con il governo centrale, un processo di rilancio economico, produttivo e 

occupazionale del territorio che richiede strumenti adeguati ed impegni le istituzioni a livello locale, 

regionale e nazionale, in un quadro programmatico condiviso;

ha avviato un “percorso partecipativo” con i Sindaci dell’Area metropolitana, a seguito del quale sono state 

individuate le aree di intervento strategiche per il territorio e le necessarie azioni di "start up" nell’ottica di 

fornire, attraverso la condivisione delle suddette azioni a livello locale, una risposta flessibile ed integrata 

alle diverse esigenze territoriali, promuovendo a tal fine, un più efficace coordinamento tra i diversi 



strumenti di programmazione e di pianificazione e tra le diverse fonti finanziarie disponibili, nonché tra i 

diversi soggetti istituzionali interessati;

ha avviato il “percorso di co-progettazione” con i Comuni dell’area metropolitana finalizzato all’attuazione 

degli interventi previsti nel Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari, provvedendo ad 

armonizzare ed integrare le singole proposte progettuali presentate dai Comuni per il raggiungimento di un 

più ampio disegno strategico di “rete” metropolitano; 

Visto che, con deliberazione n. 144 del 30.12.2016, il Consiglio della Città metropolitana di
Bari,  nel  prendere  formalmente  atto  della  sottoscrizione,  avvenuta  in  data  17/05/2016  tra  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Bari medesima, del “Patto per lo
sviluppo  della  Città  Metropolitana  di  Bari”,  inerente  interventi  sul  territorio  per  un  importo
complessivo  di  €  657.230.000,  ripartiti  per  aree  d’intervento  e  fonti  di  finanziamento,  come
dettagliato nella tabella allegata alla deliberazione in parola, ha approvato:

- lo schema di Programma Operativo degli interventi da realizzare sul territorio, ivi compresi
i progetti di rete che prevedono, in virtù del suindicato percorso di co-progettazione fra Città
metropolitana e Comuni, anche azioni sul territorio di questo Comune, da attuare mediante
intervento diretto del Comune medesimo;

- lo  schema  di  convenzione  “Patto  per  lo  sviluppo  della  Città  Metropolitana  di  Bari
attuazione degli interventi di competenza comunale”, finalizzato a disciplinare i rapporti con
ogni Comune del territorio metropolitano per l’attuazione dei progetti presentati dagli stessi
ed inseriti nel Patto.

Preso  atto  che con  la  sottoscrizione  della  convenzione  per  l’attuazione  dell’intervento
progettuale di “Riqualificazione dell’area porto vecchio di Mola di Bari”, previsto dal patto per lo
sviluppo della Città Metropolitana di Bari – attuazione degli interventi prioritari e individuazione
delle aree di intervento strategiche per il territorio, sono stati definiti, con il Comune di Mola di
Bari, i contenuti della delega di funzioni al fine di dare attuazione al seguente intervento progettuale
del  Programma  Operativo  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Metropolitano  n.  144  del
30/12/2016:

 Progetto  di  rete:  Ambiente  e  Territorio:  il  Waterfront  metropolitano:  “Riqualificazione
dell’area Porto Vecchio di Mola di Bari” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00;

avente il seguente quadro economico:

A) Lavori:  

A1) Importo Lavori edili soggetti a ribasso  €

1.400.000,00 

A2) Importo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €

20.000,00 

 Totale lavori  €

1.420.000,00 

   

B) Somme a Disposizione Stazione Appaltante:  



B1) Spese  tecniche  (coordinatore  per  la  progettazione  e  per

l'esecuzione, direzione lavori)

 €

140.000,00 

B2) CNPAIA (4% di B1)  €

5.600,00 

B3) IVA al 22 % su B1+B2  €

32.032,00 

B4) IVA lavori al 10% su A)  €

142.000,00 

B5) Spese di pubblicità  €

20.000,00 

B6) Accantonamento art.92 D.Lgs 163/2006 - 2% di A)  €

28.400,00 

B7) Concessioni, autorizzazioni, ecc.  €

34.968,00 

B8) Collaudi, sondaggi, ecc. (comp. IVA)  €

35.000,00 

B9) Imprevisti e arrotondamenti  €

142.000,00 

Totale Somme a Disposizione  €

580.000,00 

TOTALE PROGETTO  €

2.000.000,00 

Viste le  disposizioni  preliminari  per  la  progettazione,  redatte  dal  RUP, propedeutiche
all’affidamento  del  servizio  di  ingegneria  e  architettura  riguardante  la  progettazione  definitiva,
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori  e
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  relazione  geologica  per  i  lavori  di
“sistemazione del fronte mare urbano lato nord – 2° lotto funzionale – 1° stralcio funzionale;

Vista, altresì, la deliberazione di G. C. n. 82 del 29/05/2019 con la quale, tra l’altro:
1. Si  è  dato  atto  che  con  la  sottoscrizione  della  convenzione  per  l’attuazione  dell’intervento

progettuale di “Riqualificazione dell’area porto vecchio di Mola di Bari”, previsto dal patto per
lo  sviluppo  della  Città  Metropolitana  di  Bari  –  attuazione  degli  interventi  prioritari  e
individuazione delle  aree di  intervento strategiche per  il  territorio,  sono stati  definiti,  con  il
Comune  di  Mola  di  Bari,  i  contenuti  della  delega  di  funzioni  al  fine  di  dare  attuazione  al
seguente intervento progettuale del Programma Operativo approvato con delibera di Consiglio
Metropolitano n. 144 del 30/12/2016:
 Progetto  di  rete:  Ambiente  e  Territorio:  il  Waterfront  metropolitano:  “Riqualificazione

dell’area Porto Vecchio di Mola di Bari” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00;
avente il seguente quadro economico:



A) Lavori:

A1) Importo Lavori edili soggetti a ribasso  €        1.400.000,00 

A2) Importo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            20.000,00 

 Totale lavori  €        1.420.000,00 

   

B) Somme a Disposizione Stazione Appaltante:  

B1) Spese  tecniche  (coordinatore  per  la  progettazione  e

per l'esecuzione, direzione lavori)

 €           140.000,00 

B2) CNPAIA (4% di B1)  €               5.600,00 

B3) IVA al 22 % su B1+B2  €             32.032,00 

B4) IVA lavori al 10% su A)  €           142.000,00 

B5) Spese di pubblicità  €             20.000,00 

B6) Accantonamento ex art.113 D.Lgs 50/2016 - 2% di A)  €             28.400,00 

B7) Concessioni, autorizzazioni, ecc.  €             34.968,00 

B8) Collaudi, sondaggi, ecc. (comp. IVA)  €             35.000,00 

B9) Imprevisti e arrotondamenti  €           142.000,00 

Totale Somme a Disposizione  €           580.000,00 

TOTALE PROGETTO  €        2.000.000,00 

2. Si è dato atto, altresì, che risulta necessario stralciare in fase di realizzazione della progettazione
definitiva ed esecutiva, il progetto 2° lotto funzionale approvato con deliberazione di C.C. n. 46
del 02/10/2006 che prevedeva lavori per un importo di € 2.000.000,00 ed un quadro economico
totale di € 2.732.000,00, riducendo l’area di intervento individuata nella tavola 6, favorendo la
realizzazione  della  nuova spiaggia,  della  spiaggia  artificiale  con  passerella  di  accesso,  della
nuova passeggiata nel tratto a ridosso del porticciolo di “Portecchia”, per un importo lavori totale
di € 1.420.000,00 00 ed un quadro economico totale di € 2.000.000,00;

3. Sono  state  approvate,  ai  soli  fini  delle  attività  di  indirizzo  e  di  controllo,  le  disposizioni
preliminari per la progettazione, redatte dal RUP, propedeutiche all’affidamento del servizio di
ingegneria e architettura riguardante la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e relazione geologica per i lavori di “sistemazione del fronte mare urbano lato nord –
2° lotto funzionale – 1° stralcio funzionale;

Vista la nota del Dirigente ad Interim dell’Autorità di Gestione del “Patto per Bari” di Città
Metropolitana di Bari, qui trasmessa con PEC del 29/07/2019 ed acquisita con prot. n. 19012 del
29/07/2019, con la quale, tra l’altro, si portava a conoscenza che l’art. 2.1 della Delibera C.I.P.E.
n.26/2018,  pubblicata  il  25/07/2018  nella  Serie  Generale  n.  171  della  Gazzetta  Ufficiale  della
repubblica  Italiana,  ha  modificato  il  termine  di  scadenza  per  l’assunzione  dell’Obbligazione
Giuridicamente Vincolante (O.G.V.) spostandolo dal 31/12/2019 al 31/12/2021;



Vista, altresì, la nota del Vice Sindaco di Città Metropolitana di Bari, qui trasmessa con
PEC del 20/08/2019 ed acquisita con prot. n. 20584 del 20/08/2019, con la quale, tra l’altro, si
chiedeva di accelerare, in maniera determinante, lo stato di attuazione dei rispettivi progetti;

Considerato  che per  attuare  l'intervento  programmato,  tanto  per  la  carenza  di  figure
professionali non presenti nell'organico dell'Ente (architetti e/o ingegneri) quanto per l'attuale carico
di lavoro dell'Ufficio Tecnico di questa Amministrazione Comunale, si è reso necessario procedere
al conferimento dell'incarico di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione
definitiva,  progettazione  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  a
qualificati soggetti esterni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;

Tenuto conto
• che l'importo dell'onorario professionale per gli incarichi professionali da conferire, calcolato

sulla base della tipologia dell'opera e degli elementi contenuti nel D.M. 17 giugno 2016, risulta
essere pari ad €. 98.946,20, spese incluse ed oltre a contributi al 4% pari ad € 3.957,85 e IVA al
22% pari ad € 22.638,89, in uno € 125.542,94;

• che all'onorario da corrispondere ai professionisti si farà fronte, mediante previsione dello stesso,
nel  suo  esatto  ammontare,  alla  voce  "per  spese  generali",  tra  quelle  poste,  a  disposizione
dell'Amministrazione, nel quadro economico del progetto preliminare approvato;

• che tale onorario è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, e rientra nella fascia di valore per cui è applicabile quanto stabilito dall'art. 95,
comma 3, lettera b), del citato D.Lgs 50/2016;

Vista la propria determinazione Reg. Gen. n. 1414 del 26/09/2019 con la quale, tra l’altro:
• è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva,

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i  lavori  relativi  alla  "
SISTEMAZIONE DEL FRONTE MARE URBANO LATO NORD – 1° STRALCIO DEL 2°
LOTTO FUNZIONALE" dell'importo complessivo di € 1.420.000,00, con onorario a base d'asta
di €. 98.946,20, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, e dell'articolo
36,  comma  2,  lett.  b),  del  D.Lgs  18  aprile  2016,  n.  50,  secondo  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, come stabilito all'art. 95 co.3 lett. b) del citato D.Lgs 50/2016;

• è stato approvato lo schema di lettera di invito, ed il relativo disciplinare riportante le modalità di
partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta, unitamente ai modelli di partecipazione;

• è stato stabilito che l'incarico professionale sarà conferito alle condizioni contenute nell'allegato
schema di disciplinare e di contratto;

• è stata impegnata la somma di € 125.542,94 per le attività tecniche di progettazione, definitiva
esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  al  capitolo  326905  del
Bilancio  2019,  denominato  “WATERFRONT:  Sistemazione  fronte  mare  lato  nord  lotto
funzionale”;

Vista la propria determinazione Reg. Gen. n. 25 del 14/01/2020 con la quale è stato nominato,
ai sensi dell’’art. 31 del D. LGS. N. 50/2016, l’Ing. Marco Mezzapesa come Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), relativamente alla realizzazione del progetto del “Waterfront metropolitano:
Sistemazione del Fronte Mare urbano lato nord di Mola di Bari – 2° lotto funzionale – 1° stralcio
funzionale” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00 in sostituzione dell’Ing. Vito Berardi, Capo
Settore Urbanistica e Lavori Pubblici; 

Dato atto che: 



• in  data  09/10/2019  è  stato  pubblicato  sulla  piattaforma  Traspare  della  Centrale  Unica  di
Committenza  dei  Comuni  di  Rutigliano-Noicàttaro-Mola  di  Bari  AVVISO  PUBBICO  DI
MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  e  relativi  allegati,  di  cui  al  prot.  n.  997/2019  del
09/10/2019, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata,
invitando  tutti  coloro  che  possano  avervi  interesse,  entro  il  24/10/2019,  alle  ore  12:00,  a
presentare manifestazione d’interesse previa abilitazione alla suddetta piattaforma; 

• in data 10/10/2019 è stato pubblicato apposito Avviso sull’Albo Pretorio del Comune di Mola di
Bari, Reg. Gen. n.2429;

• entro le ore 12.00 del 24/10/2019 sono pervenute n.11 manifestazioni d’interesse dai seguenti
operatori economici: 

Partecipante Protocollo

3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA n.1233 del

23/10/2019

Arriola Madorell Andreu n.1243 del

23/10/2019

EMILIO MAIORINO & PARTNERS S.R.L. n.1254 del

23/10/2019

ENGEKO S.C.AR.L. n.1261 del

24/10/2019

GRASSI PAOLO ANTONIO n.1255 del

23/10/2019

Pascale Mario n.1242 del

23/10/2019

S.M.N. STUDIO DI ARCHITETTURA - G.L. SYLOS LABINI E

PARTNERS  S.S.T.P.  (SOCIETA' SEMPLICE)

n. 1227 del

22/10/2019

SIT&A s.r.l. n.1232 del

23/10/2019

SLP n.1258 del

24/10/2019

studio 3+1 architetti associati n.1231 del

23/10/2019

STUDIO LABIANCA & PARTNERS n.1252 del

23/10/2019

• che tutti i suddetti operatori economici sono stati invitati a presentare offerta con lettere di
invito trasmesse dalla C.U.C. in contemporanea con protocolli  nn.  1294 del  30.10.2019,
1295 del 30.10.2019, 1296 del 30.10.2019, 1297 del 30.10.2019, 1298 del 30.10.2019, 1299



del 30.10.2019, 1300 del 30.10.2019, 1301 del 30.10.2019, 1302 del 30.10.2019, 1303 del
30.10.2019, 1304 del 30.10.2019, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi
e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7
marzo 2005 n. 82;

• che  entro  il  termine  stabilito  risultano pervenute  n.  9  offerte,  presentate  dagli  operatori
economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante Protocollo

3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA n.1572 del

29/11/2019

Arriola Madorell Andreu NON PERVENUTA

EMILIO MAIORINO & PARTNERS S.R.L. n.1574 del

29/11/2019

ENGEKO S.C.AR.L. NON PERVENUTA

GRASSI PAOLO ANTONIO n.1580 del

01/12/2019

Pascale Mario n.1587 del

02/12/2019

S.M.N. STUDIO DI ARCHITETTURA - G.L. SYLOS LABINI E

PARTNERS  S.S.T.P.  (SOCIETA' SEMPLICE)

n.1592 del

02/12/2019

SIT&A s.r.l. n.1586 del

02/12/2019

SLP n.1579 del

30/11/2019

studio 3+1 architetti associati n.1591 del

02/12/2019

STUDIO LABIANCA & PARTNERS n.1578 del

30/11/2019

• che con Determina del Responsabile del servizio Appalti del Comune di Rutigliano dott.
Donato Pasqualicchio, Responsabile della CUC, di cui al Reg. Gen. n. 10 del 20.01.2020,
veniva  nominata  la  Commissione  di  gara,  formata  dal  Dott.  Pasqualicchio  Donato,
Responsabile  CUC  Rutigliano,  Noicattaro,  Mola  di  Bari,  dipendente  del  Comune  di
Rutigliano  (CUC),  dall’Arch.  Vincenzo  Lasorella,  Funzionario  Tecnico  della  Regione
Puglia, e dall’Ing. Vito Berardi, Funzionario Tecnico del Comune di Mola di Bari (CUC),



poi modificata e integrata, per mero refuso di redazione dell’oggetto nell’atto, dalla Det.
Reg. Gen. n.66 del 07.05.2020;

• che con Verbale di gara del 04.03.2020 sono state avviate le operazioni di verifica delle
offerte, proseguite con sedute private e pubbliche come riportato nei Verbali del 11.03.2020
e del 13.05.2020, pubblicati congiuntamente agli atti di gara sulla piattaforma Traspare della
CUC; 

Visto il verbale di gara del 19/05/2020, prot.n.1372 del 28.05.2020, dal quale si evince che
il RTP aggiudicatario in via provvisoria risulta essere SLP, con sede in Carrer Tuset n.16/18 – 08006
BARCELONA (Spagna),  con il  ribasso percentuale  offerto del  28,88% (ventotto,  ottantotto  %)
sull’importo posto a base di gara;

Vista la nota, di cui al ns. prot. n. 14397 del 08.06.2020, con cui il legale rappresentante
della società MBM ARQUITECTES SLP chiariva che, per mero errore materiale di compilazione
dei dati in fase di iscrizione al portale della CUC, ha erroneamente compilato il campo “Ragione
Sociale” inserendo la sola forma giuridica “SLP” a fronte della denominazione corretta “MBM
ARQUITECTES SLP”; 

Vista la nota, di cui al ns. prot. n. 14905 del 11.06.2020, con cui il Responsabile Unico del
Procedimento, l’Ing. Marco Mezzapesa, inoltrava il suddetto verbale in allegato e comunicava che
l’offerta del RTP avente come capogruppo mandatario la società MBM ARQUITECTES SLP non è
da ritenersi anomala, in quanto la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica ed
economica risulta maggiore di 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (80 >
64 punti) mentre la somma dei punti relativi al prezzo è inferiore ai 4/5 (15,60<16 punti), e propone
l’aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha presentato la miglior offerta;

Ritenuto, verificata la correttezza delle operazioni di gara, di poter approvare il suddetto
verbale  di  gara  e  conseguentemente  aggiudicare  in  via  definitiva  l’affidamento  dei  servizi  di
ingegneria  e  architettura  riguardante  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica per i  lavori di “SISTEMAZIONE DEL
FRONTE MARE URBANO LATO NORD – 1° STRALCIO DEL 2° LOTTO FUNZIONALE”, al
suddetto RTP primo classificato composto dalla società  MBM ARQUITECTES SLP (capogruppo
mandatario),  finepro s.r.l.  (mandante),  Arch.  Michele Sgobba (mandante),  Geol.  Franco Moccia
(mandante) e Ing. Francesco Spinozza (mandante);

Preso atto che è stato acquisito il codice CUP del CIPE n.  E47B16000990001 relativo al
progetto e il codice CIG n. 8041027166; 

Visti
• il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
• il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile

2016, n. 50);
• il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;
• il D.M. 17 giugno 2016;
• la  deliberazione  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.AC.)  avente ad oggetto:

"Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria";

• la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), avente ad oggetto:
"Linee guida n. 2 recanti offerta economicamente più vantaggiosa;

• il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
• lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs 18

agosto 2000, n. 267;



D E T E R M I N A

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Approvare il verbale di gara del 19/05/2020, prot.n.1372 del 28.05.2020, e tutti gli atti di
gara posti  in  essere dalla  Commissione di Gara e  dalla  CUC, facenti  parte  integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  dal  quale  si  evince  che  l’aggiudicatario  in  via
provvisoria  risulta  essere  il  RTP  con  capogruppo  mandatario  la  società  MBM
ARQUITECTES SLP, con sede  legale  in  Carrer  Tuset  n.16/18  –  08006 BARCELONA
(Spagna), con il ribasso percentuale offerto del 28,88% (ventotto, ottantotto %) sull’importo
posto a base di gara, e quindi pari a € 70.370,54 spese incluse, oltre a contributi al 4% pari
ad € 2.814,82 e IVA al 22% pari ad € 16.100,78, in uno € 89.286,14; 

2. Aggiudicare in  via  definitiva  l’appalto  dei  lavori  dando  atto  che  ai  sensi  di  legge
l’aggiudicazione definitiva acquisterà  efficacia  dopo l’accertamento,  come per  legge,  del
possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  dichiarati  in  sede  di  gara  dal  suddetto
raggruppamento;

3. Dare atto che la somma di € 89.286,14 per le attività tecniche di progettazione, definitiva
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica
trova  copertura  al  capitolo  326905  del  Bilancio  2019,  denominato  “WATERFRONT:
Sistemazione fronte mare lato nord lotto funzionale”, dove con propria Determinazione Reg.
Gen. n. 1414 del 26/09/2019 è stata impegnata la somma di  € 125.542,94 (Imp. definitivo
1435/2020);

4. Dare atto, che l'onorario professionale riveniente dall'incarico di cui sopra è previsto nel
quadro economico del progetto dell'intervento, così come ammesso a finanziamento;

5. Dare atto che la sottoscrizione del contratto avrà luogo, previa verifica dei requisiti di legge
e  di  quelli  speciali  prescritti  nel  disciplinare  di  gara,  con  successiva  determinazione  di
attestazione di intervenuta efficacia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 32, co. 7,
del D.Lgs. 50/2016

6. Dare  atto,  altresì,  che  il  presente  provvedimento  è,  altresì,  assunto  in  conformità  alle
disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità di flussi
finanziari, e che il CIG assegnato è: 8041027166 ed il CUP è E47B16000990001;

7. Precisare  che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art.
29, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione  trasparente",  sulla  piattaforma  della  C.U.C.  c/o  Unione  Comuni
"Rutigliano-Noicattaro-Mola di Bari";

8. Adempiere  all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web istituzionale dell’Ente, in conformità a vigenti Disposizioni Legislative.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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