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Città Metropolitana di Bari

 

 
 
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

 
 

Determinazione Dirigenziale
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E 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 – AGGIORNAMENTO ELENCO ALLE ISTANZE PERVENUTE AL 3/02/2023 E
MODIFICA DELL'AVVISO PUBBLICATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6014
DEL 19.11.2021, COME RETTIFICATO DALLE DD.DD. N. 1844 DEL 5.04.2022 E N. 4374
DEL 7.09.2022. 
 

IL DIRIGENTE
 
 
 
Premesso che

con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 149 del 25 novembre 2021 è stata disposta la
riorganizzazione dei Servizi dell’Ente, in vigore dal 1° gennaio 2022;
secondo le linee di attività già approvate con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
97/2018, e confermate con la suddetta deliberazione n. 149/2021, il Servizio Stazione Unica
Appaltante, provvede alla “gestione dell'elenco degli operatori economici”;
con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 370 del 24/12/2021 è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante;
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 94 del 14/06/2022 è stato approvato il DUP
2022-2024;
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 95 del 14/06/2022 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2022-2024;
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 131 del 27/07/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2023;
il procedimento relativo al presente atto è avviato d’ufficio;
il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dirigente e l’istruttoria del presente pro
vvedimento è stata condotta dal dott. Antonio Dell'Accantera;
per entrambi non sussiste alcun conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai
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sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. 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 incorrere 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 ss.mm.ii.;

Considerato che:
con Determinazione Dirigenziale n. 6014 del 19.11.2021, la Città Metropolitana di Bari ha
proceduto all'indizione dell'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, 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”;
con le Determinazioni Dirigenziali n. 6706 del 22.12.2021 e n. 286 del 21.01.2022, la Città
Metropolitana di Bari ha provveduto all'istituzione e all'aggiornamento di detto elenco aperto;

con le Determinazioni Dirigenziali n. 839 del 15.02.2022 e n. 1844 del 5.04.2022, la Città
Metropolitana di Bari ha provveduto, per le motivazioni ivi esposte, rispettivamente, a
sospendere temporaneamente l'efficacia dell'elenco e alla sua riattivazione, con rettifica
dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 6014 del 19.11.2021 relativamente al solo
art. 7 – Criteri per la selezione; 
con le Determinazioni Dirigenziali n. 2054 del 20.04.2022, n. 2604 del 18.05.2022, n. 3467 del
5.07.2022, n. 4028 del 9.08.2022 e n. 4075 del 11.08.2022, la Città Metropolitana di Bari ha
provveduto all'aggiornamento periodico di detto elenco aperto;
con la Determinazione Dirigenziale n. 4374 del 7.09.2022 la Città Metropolitana di Bari ha
provveduto all'aggiornamento dell'elenco e, per le motivazioni ivi esposte, alla rettifica e
all'adozione del nuovo schema di detto Avviso pubblico; 
con le Determinazioni Dirigenziali n. 4874 del 5.10.2022, n. 5486 del 4.11.2022, n. 6211 del
5.12.2022 e n. 5 del 3.01.2023, la Città Metropolitana di Bari ha provveduto all'aggiornamento
periodico di detto elenco aperto;

Dato atto che:

l'elenco è adottato nell'ottica di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, rotazione, trasparenza, economicità, tempestività e correttezza;

l'iscrizione nell'Elenco, fatte salve le cause di cancellazione previste nel medesimo Avviso, ha
validità permanente, mentre con cadenza annuale la Città Metropolitana di Bari procederà alla
verifica della volontà di permanenza dell'elenco da parte dell'interessato e alla persistenza dei
requisiti di cui all'art. 3 di detto Avviso;

ai sensi dell'art. 6 del citato Avviso, tale elenco è aggiornato su base mensile tramite
pubblicazione di apposita Determina Dirigenziale;
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per gli operatori economici che hanno presentato l'istanza di iscrizione alla data del 3/02/2023, e
che non risultano nell'elenco di cui all'allegato n. 1, sono in corso le operazioni di verifica del
possesso dei requisiti prescritti, e che gli Operatori Economici di cui all'allegato n. 2 sono incorsi
nell'ipotesi di applicazione della sospensione prevista dall'art. 9 del citato Avviso;

Considerato, altresì, che con nota P.G. 8169 del 30.01.2023, questo Servizio ha comunicato al Sig.
Segretario Generale e ai Sigg.ri Dirigenti interessati che, salvo diverso avviso, si sarebbe provveduto
all'aggiornamento del testo dell'Avviso pubblico adottato con Determinazione n. 6014/2021 e
modificato giuste Determinazioni n. 1844/2022 e n. 4374/2022 come di seguito:

art. 3.3 dell'Avviso – requisito di carattere speciale: pregressa esperienza professionale: in
raccordo con le previsioni di cui al punto n. 2.2.2.1 delle Linee Guida ANAC n. 1 relative alla
determinazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara per i servizi di ingegneria
e architettura, in ossequio ai principi di adeguatezza e attinenza e nel rispetto del principio di
proporzionalità previsti dalla Direttiva n. 2014/24/UE, si procede alla sostituzione di ogni
riferimento al periodo del “triennio precedente” con l'espressione “10 anni precedenti
l'iscrizione”;

1.

art. 3.3 dell'Avviso – requisito di carattere speciale: pregressa esperienza professionale: in
considerazione dell'esperienza acquisita dal momento della costituzione dell'elenco e alla luce
delle difficoltà riscontrate nell'applicazione dell'attuale formulazione per la determinazione del
valore dei precedenti incarichi, di cui alle previsioni contenute nei commi 3 e 4 “pari o superiore
ad € 40.000” e “pari o superiore ad € 100.000”, le stesse verranno sostitute con le espressioni,
rispettivamente, “il cui valore dei lavori deve risultare complessivamente pari o superiore a €
1.000.000,00” e “il cui valore dei lavori deve risultare complessivamente pari o superiore alla
soglia comunitaria come definita dall'art. 35 D. Lgs. 50/2016”;

2.

art. 8 – durata dell'iscrizione: al comma 1 ultimo capoverso viene aggiunta la formula “Tutti i
requisiti richiesti dall'art. 3 dell'Avviso dovranno essere posseduti dall'operatore economico al
momento del rinnovo; ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 3.3 (pregressa esperienza
professionale) si terrà conto della data di effettivo rinnovo”, e viene eliminato il comma 3 (alert
telematico 60 giorni prima della scadenza). 

3.

Ritenuto, pertanto, di modificare come suindicato gli artt. 3.3 e 8 dell'Avviso pubblico approvato con
Determinazione n. 6014/2021, già rettificato giuste Determinazioni n. 1844/2022 e n. 4374/2022, nel
testo riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento all. n. 3;
Tenuto conto che tale modifica incide anche sul modello Scheda Referenze, allegato nella sua versione
aggiornata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 4);
Ritenuto altresì necessario prevedere, in prima applicazione, un periodo di deroga fino al 30/04/2023
delle disposizioni in materia di rinnovo, necessario per consentire agli iscritti di adempiere alle
prescrizioni ex art. 8; 
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
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Locali”;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
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 da ultimo con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15
maggio 2019;
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, da ultimo con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021, n. 108;

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:
di aggiornare l'Elenco degli 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, alle
istanze pervenute alla data del 3/02/2023, come riportate negli allegati n. 1 (soggetti idonei) e
n. 2 (soggetti sottoposti a sospensione ex art. 9) della presente Determinazione, che sono da
intendersi quali parti integranti e sostanziali;

1.

di dare atto che gli Operatori Economici ritenuti idonei sono inseriti all'interno di ogni sezione
corrispondente alla specifica tipologia di servizi richiesti e abilitati, e che l'elenco viene adottato
nell'ottica di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione, trasparenza, economicità, tempestività e correttezza;

2.

di modificare l'Avviso pubblico adottato con Determinazione Dirigenziale n. 6014/2021 e
rettificato giuste Determinazioni Dirigenziali n. 1844/2022 e n. 4374/2022, e per l'effetto
adottare il nuovo schema di Avviso pubblico modificato in allegato, da intendersi quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 3);

3.

per l’effetto, di approvare il nuovo mod. Scheda Referenze (all. 4); 4.
di prevedere in prima applicazione un periodo di deroga fino al 30/04/2023 delle disposizioni in
materia di rinnovo, necessario per consentire agli iscritti di adempiere alle prescrizioni contenute
nell'art. 8;

5.

di disporre la pubblicazione della presente Determinazione e degli allegati, in sostituzione dei
precedenti, sul profilo della Città Metropolitana di Bari – “Albo Pretorio on line” e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.lgs. n 33/2013 e ss.mm.ii., e in maniera
permanente nella specifica sezione “Bandi, Atti e Avvisi diversi”, nonché nella sezione “Elenco
operatori economici – Gare Telematiche” e sul sito web istituzionale;

6.

di dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della presente Determinazione al Sig. Sindaco7.
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Metropolitano, al Sig. Segretario Generale e ai Sigg.ri Dirigenti dell'Ente per i rispettivi profili di
competenza;
di dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della presente Determinazione a tutti gli Operatori
Economici tramite avviso pubblico sulla piattaforma dedicata e con singola comunicazione
trasmessa utilizzando la funzione “Comunicazioni” del portale “Appalti e contratti”.

8.

Bari, 06-02-2023  
 

  IL DIRIGENTE
DOTT.SSA NUNZIA POSITANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.
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