CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
N. 92 DEL 24.04.2020
OGGETTO:
Attività nn.1 -2-3 del progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio
ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”.
Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014 -2020 -- Asse 2 “Rafforzare le
condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico” -- Linea di
Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di
sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo”.
CUP D87D17000320007. Approvazione atti di gara.
L’anno d u e m i l a v e n t i , il giorno 24 del mese di aprile nella
sede
del
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari,
IL PRESIDENTE
sulla base dell’istruttoria compiuta dal dott. Cosimo Guida, come da attestazione sotto
riportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: “Attività nn.1-2-3 del
progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati
Industriali ASI della provincia di Bari”. Programma Operativo Nazionale (PON)
“Legalità” 2014-2020 -- Asse 2 “Rafforzare le condizioni di legalità delle aree
strategiche per lo sviluppo economico” -- Linea di Azione 2.1.1 “Interventi integrati
finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo
sviluppo”. CUP D87D17000320007. Approvazione atti di gara. ”, riferisce quanto segue:
 con deliberazione n.44 del 16/03/2020 il C.d.A. dell’Ente ha:
- preso atto della nuova Scheda di progetto rimodulata e della relazione esplicativa inviata con
PEC del 28/02/2020 alla Segreteria Tecnica-Amministrativa per la gestione dei Fondi Europei
e PON e alla Task Force “Infrastrutture Tecnologiche”, approvata con provvedimento prot.
n.2268 del 11/03/2020 dell’Autorità di gestione del PON Legalità;
- approvato il progetto definitivo/esecutivo trasmesso in data 03/03/2020 dal RTP “PERILLODEL SORBO-MASSARELLI”;
- autorizzato l’indizione della procedura di affidamento dei lavori relativi alle attività nn.1-2-3 di
cui al progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale”, ai sensi di quanto
previsto dall’art.36 comma 2 lett. d) del Codice sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 del Codice;
- affidato al dott. Cosimo Guida, dipendente dell’Ente, la predisposizione del bando, del
disciplinare di gara e degli allegati relativi alla procedura di che trattasi;
- delegato il Presidente dell’Ente ad approvare i successivi atti necessari all’indizione della
predetta procedura di affidamento ed a porre in essere ogni azione utile al prosieguo della
stessa procedura;
 con PEC del 24/03/2020, ns. prot. 2201 del 25/03/2020, è pervenuto il parere di conformità da
parte della Task Force “Infrastrutture Tecnologiche” sulla documentazione tecnica di gara inviata
in uno con la nuova Scheda di progetto rimodulata con PEC del 28/02/2020;
 a seguito del predetto parere di conformità il dott. Cosimo Guida, già Responsabile prevenzione
corruzione e trasparenza dell’Ente e supporto tecnico giuridico della Struttura di M.O.P.,
incaricato con la prefata deliberazione di C.d.A. n.44 del 16/03/2020, di predisporre il bando, il
disciplinare di gara e gli allegati relativi alla procedura di che trattasi, acquisite le necessarie
informazioni dagli uffici dell’Ente e sulla base della documentazione trasmessagli per le vie brevi
dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.32 e 39 del DPR 207/2010, ha predisposto la
seguente documentazione:











- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Modulo Avvalimento: dichiarazioni integrative ditta ausiliaria;
- Modulo DGUE;
- Modulo Patto di Integrità;
- Modulo Offerta economica/tempo;
- Modulo Autocertificazione sopralluogo;
l’appalto, da stipularsi “a corpo”, è costituito per le Attività 1-2-3 da un unico lotto, in ragione
della necessità di garantire gli impegni (tra cui i tempi di esecuzione e gli obblighi di successivo
mantenimento della funzionalità ed efficienza dell’opera) assunti dalla Stazione Appaltante in
occasione ed ai fini dell’ottenimento del finanziamento pubblico, a valere sul quale viene eseguita
l’opera, incompatibili, per ragioni di coordinamento delle attività e per la necessità di garantire
caratteristiche omogenee delle lavorazioni e degli impianti a farsi, con l’esecuzione dell’intervento
per mano di due o più differenti operatori economici aggiudicatari;
con delibera n.312 del 09/04/2020 l’ANAC ha fornito suggerimenti operativi in merito
all’interferenza nelle procedure di gara delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
in ragione di quanto deliberato dall’ANAC i prefati documenti di gara sono stati adeguati
apportando le opportune misure volte a garantire la massima partecipazione alla procedura di
affidamento di che trattasi;
in particolare, per la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti è stato stabilito un termine
di 18 gg, di cui all’art.36 comma 9 del D.Lgs.50/2016, decorrente dal 16/05/2020 ovvero dal
termine del periodo di sospensione previsto dall’art.103 del D.L. n.18 del 17/03/2020 come
modificato dall’art.37 del D.L. n.23 dell/08/04/2020. Inoltre è stato rivisto il termine per effettuare
la richiesta di sopralluogo obbligatorio portandola ad almeno cinque giorni prima della scadenza
prefissata per la trasmissione delle offerte rispetto ai dieci giorni inizialmente previsti;
il Responsabile del Procedimento, in ragione di quanto predisposto dal dott. Cosimo Guida e alla
luce di quanto autorizzato con deliberazione di C.d.A. n.44 del 16/03/2020, ha acquisito il CIG
82680957D5, che sarà perfezionato dopo l’approvazione dei summenzionati atti, e ha richiesto alla
società Info Srl un preventivo di spesa per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla G.U.R.I.,
su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, ai sensi dell’artt.72-73 del
D.Lgs.50/2016 e del DM 02/12/2016;
in data 09/04/2020, prot.2455 del 10/04/2020, è pervenuto dalla Info Srl un preventivo di spesa per
€ 575,00 oltre IVA e bolli, ritenuto congruo dal RUP come da dichiarazione apposta sul preventivo
allegato alla presente;

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i.;
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Legalità” 2014 -2020 - Asse 2 “Rafforzare le condizioni di legalità
delle aree strategiche per lo sviluppo economico” - Obiettivo “Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione” - Linea di Azione 2.1.1 “Interventi integrati
finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per l o
sviluppo”
PRESO ATTO dei Regolamenti UE relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”;
PRESO ATTO che il Progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitorag gio
ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari” è cofinanziato
dall’Unione Europea;
VISTA la deliberazione n.44 del 16/03/2020 con la quale il C.d.A. dell’Ente ha
delegato il Presidente dell’Ente ad approvare gli atti necessari all’ind izione della
procedura di affidamento di che trattasi ed a porre in essere ogni azione utile al
prosieguo della stessa procedura;
VISTA l’attestazione sotto riportata del Responsabile dell’istruttoria;
DE L IB ER A
1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare, come in effetti si approvano, gli allegati atti di gara relativi alla
procedura di affidamento di cui alle attività nn.1-2-3 del progetto “ZonASIcura
Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomer ati Industriali ASI della
provincia di Bari”, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) “Legalità” 2014 -2020 - Asse 2 “Rafforzare le condizioni di legalità delle

aree strategiche per lo sviluppo economico” - Linea di Azione 2.1.1 “Inte rventi
integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche
per lo sviluppo”, avente CUP D87D17000320007 e CIG 82680957D5;
3. di affidare, come con la presente si affida, alla Info Srl, con sede in Barletta via S.
Antonio 28 P.IVA 04656100726, la pubblicazione dell’estratto del bando sulla
G.U.R.I., su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, ai
sensi dell’artt.72 -73 del D.Lgs.50/2016 e del DM 02/12/2016, al costo di €575,00
oltre IVA e bolli come da pr eventivo prot.2455 del 10/04/2020;
4. di autorizzare, come con la presente si autorizza, il Servizio Contabilità e Finanze
a liquidare e pagare l’importo di €575,00 oltre IVA e bolli alla Info Srl, con sede
in Barletta via S. Antonio 28 P.IVA 04656100726, previa emissione della fattura,

attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP ed ottenimento del
documento unico di regolarità contributiva;
5. di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente
deliberazione sul sito internet d el Consorzio e su “Amministrazione Trasparente”,
nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto
disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili
e giudiziari;
6. la presente deliberazion e è immediatamente esecutiva;
7. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del C.d.A. dell’Ente nella prima
seduta utile.
Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all’approvazione del
presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle
risultanze istruttorie.
Modugno lì, 24/04/2020
f.to
Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott. Cosimo Guida

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.
Modugno lì, 24/04/2020
f.to
Il Responsabile
della Struttura MOP
(Ing. Giuseppe A. Latrofa)

Modugno lì, 24/04/2020
f.to
Il Direttore Generale
(Avv. Domenico Mariani)

f.to
Il Presidente
(Dott. Paolo Pate)

