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Deterrmna n. 10/2019  del 20/03/2019

Oggetto: Affidamento  del servizio tecnico dí supporto al Responsabile Unìco del Procedimento ai sensi  dell'art.  31,

c.7, del D. Lgs. n. 50/2016, relatívo alla procedura per il completamento  dei lavorí di realizzazíone  di

sentieristica compatibile  con l'ambiente "ltinerari  naturalistici  NaturalMete"  -  Determina  a contrarre.

II Responsabile  Umco del  Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013  recante  disposizioni

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo  europeo

agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali  sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo  dello

sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno  allo

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento  (CE) n.

1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell"Accordo  di

Partenarìato 2014-2020 con l'ltaìia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento  e

dei Programmi  di Sviluppo  Rurale  (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma  di Sviluppo

Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno  da

parte  del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma  di Sviluppo

Rurale della Puglia 2014-2020 -  Approvazione defiriitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione  Europea  del

24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)  5454  del

27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche  al

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione  Puglia  per  il periodo  di programmazione  2014-2020;

VISTE le "Linee guida sull"ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza

Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),

approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell"Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018
presso  l'Ufficio  Territoriale  di Bari  dell'Agenzia  delle  Entrate  al nº 293;

VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per  brevità,  CdA)

nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018  e approvato dall"Assemblea  ordinaria

dei soci del 04/04/2019;

VISTO  il Decreto Legislativo 18  aprile 2016,  n. 50 "Codice  dei contratti  pubblici"  e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee  guida  ANAC;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento di lavori, servizi e forniture  di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche
senza  previa  consultazione di due o più operatori  economici  o perilavori  in amministrazione  diretta;

RICHIAMATO I"art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che"[omissis]  Nella pmcedura di cui  alrart, 36

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,  o
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atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto deíí'affidamento, rimporù»,  il fornîtore,  le mgioni  della

scelta  del  fornitore,  il possesso da parte  sua dei  requisiti  di carattere  generale,  nonché  il possesso dei  requisitì  tecnico-

professionaíi,  ove richíesti";

VISTA la nota del Direttore,  prot. n. 45/19  del 04/02/2019,  con la quale lo stesso attesta  l'accertata  indisponibilità,

all"interno  del GAL, di professìonisti  in possesso delle specifiche  competenze  di tipo tecnìco, utili a svolgere  l'incarico

dí responsabile  unico del procedimento;

VISTO l'art. 31 comma Il  del D. Lgs. n. 50/20î6  che dispone:"nel  caso in cui Ibrganico  dek  stazione  appaltante

presenti carenze accertate o in esw non sia compreso nessun soggetto in possesso deHa specifica  professionalità

necessaria  per  lo svolgimento  dei  compìti  propri  del RUP, secondo  quanto  attestato  daí dirigente  competente,  icompití

di supporto  dlbttivitò  del  RUP possono  essere affidati,  con le procedure  previste  dal presente  codice, ai soggetti  aventi

le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,  amministrativo,  organizzativo  e legale, dotati  di

adeguata polizza  assicurativa a copertura dei rischi  professionali  come previsto  dall'articolo  24, comma  4, assicurando

comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento  artificiow  delle

prestazioni (í//O scopo di sottrarle alle disposizioni deí presente  codíce. Agíi affidatari  dei servizi  di supporto  di cui al

presente  comma  si applicano  íe disposizioni  di íncompatibilità  dì cuì all'articalo  24, comma  7, comprensive  di eventuali

- incarichi  dí progettazìone";

VISTO il verbale  del CdA del 18/02/2019  con ÍI quaìe íI Consìglìo ha delíberíto  di attivare  le procedure  ad evidenza

pubblica per l'affidamento  del servìzio di suppo?to  RUP attraverso  l'invito  rivolto  agli uffici  tecnici  delle

ammínistrazionì  comunali  dì Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto,  Casamassima,  Conversano,  Mola  di Bari,

Noicattaro,  Polignano  a Mare e Rutigliano;  ha deliberato  di determinare  l'importo  del compenso  sulla base di quanto

stabilito  dal Decreto Ministeriale  del 17 giugno 2016  "Approvazione  delle tabelle  dei corrispettívi  commisurati  al

livello  qualitativo  delle prestazioni  di progettazione  adottato  aì sensi dell'articolo  24, comma 8, del decreto  legislativo

n. 50 del 2016."  (GU Serie Generale  n.174 del 27-07-2016)  e ha nominato  Responsabile  Unico del Procedimento  deIla

procedura  il dott.  Arcangelo  Cirone;

ACQUISITO il CIG n. ZC629E1B28;

DETERMINA

II RespJnsabile  Unico del Procedimento
í  AL

dott.  pangyÍo  Cirone)
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