
Prot. n.  9558  del 19.04.2016 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

                        
 

 
 
Oggetto: Indagine di mercato, ex art. 267 comma 7 del DPR 207/2010, per la selezione di concorrenti 
finalizzata al conferimento di incarico professionale di servizi di ingegneria quale la direzione dei lavori, 
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del certificato di regolare 
esecuzione relativamente ai lavori di recupero e riqualificazione dell'edificio scolastico Pasculli di via 
Donizetti in San Ferdinando di Puglia (BT). CUP: J51E15000440001 – CIG: ZDB190C27D, di 
importo inferiore a 100.000,00 euro. 
 

VERBALE  
 

Oggi diciannove del mese di aprile dell’anno duemilasedici, alle ore dieci e trenta nella sede dell’Ente 
suintestato, alla presenza del RUP ing. Vito Evangelista ed alla presenza del Sig. Cosimo Damiano 
Borraccino, che assume le funzioni di segretario verbalizzante,  
 

PREMESSO CHE 
 

- che nel Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2015-2017 approvato con D.C.C, n. 66 del 
29.12.2014 e successive varianti approvate con D.C.C. n. 20 del 29.04.2015 e n. 40 del 04.09.2015 è 
stato inserito l’intervento relativo ai lavori di recupero e riqualificazione dell'edificio scolastico Pasculli 
di via Donizetti in San Ferdinando di Puglia (BT); 
- che il Comune di San Ferdinando di Puglia intende affidare l’incarico professionale di servizi di 
ingegneria finalizzati alla direzione dei lavori (compreso liquidazione e contabilità), 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare 
esecuzione relativamente ai lavori di recupero e riqualificazione dell'edificio scolastico Pasculli di via 
Donizetti in San Ferdinando di Puglia (BT), finanziati nell'ambito dell’Accordo di Programma Quadro 
Settore Istruzione – Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli 
istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012; 
- che per il conferimento dei relativi incarichi su citati è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di 
San Ferdinando di Puglia con il n. 6851 di protocollo del 23.03.2016, dal 23.03.2016 al 07.04.2016, sul 
sito internet http://comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  la relativa richiesta di manifestazione di 
interesse;  
- che nella seduta  del giorno 08.04.2016, giusto verbale n. 8533 di protocollo del 08.04.2016 pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul sito internet 
http://comune.sanferdinandodipuglia.bt.it, la Commissione, così come prevedeva l’avviso pubblico per 
manifestazione d’interesse, ha individuato i cinque soggetti in possesso dei requisiti necessari per 
l’espletamento dell’incarico su citato come appresso: 
 

1 Studio AC3 Ingegneria Srl Via Sandro Pertini, 2 San Ferdinando di P. (BT) 

2 RTP - Arch. Domenico Fiore 
(capogruppo) ed altri Via Cirene, 4 Altamura (BA) 



3 Arch. Francesco Berardi Via Michele De Napoli, 1 Terlizzi (BA) 
4 Ing. Di Leo Luigi Corso Garibaldi, 119 Trinitapoli (BT) 
5 Ing. Rossella Palermo Vico Corte, 22 Barletta (BT) 

- che con nota n. 8796 in data 12.04.2016, inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata, i soggetti su 
individuati sono stati invitati a presentare l’offerta economica entro le ore 12,00 del giorno 18.04.2016; 
- che entro tale termine sono pervenute le seguenti documentazioni con la relativa offerta: 

 TECNICO NR. PROT. DATA PROT. OFFERTA  
% RIBASSO 

1 Arch. Francesco Berardi 9079 14.04.2016 41,670% 
2 Ing. Rossella Palermo 9431 18.04.2016 52,000% 
3 Studio AC3 Ingegneria Srl 9432 18.04.2016 61,127% 
4 Ing. Di Leo Luigi 9433 18.04.2016 68,585% 
5 RTP – Arch. Domenico Fiore e altri 9451 18.04.2016 41,519% 

 
Da quanto innanzi si evince che la migliore offerta per l’incarico di direzione dei lavori (compreso liquidazione 
e contabilità), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione è stata 
quella presentata dall’Ing. Luigi DI LEO con sede in Trinitapoli (BT), Corso Garibaldi n. 119 – P.IVA  
0231720011 – C.F.: DLILGU69R29L328V –   che ha offerto il ribasso pari al 68,585%% pari ad un 
compenso complessivo di € 12.189,02 (euro dodicimilacentoottantanove e due centesimi) comprensive 
di spese al 25%. 
 
Copia del presente verbale sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul 
sito internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. La presente seduta si chiude alle ore 11,30. 
 
 
Il RUP - f.to   ing. Vito Evangelista                       
    
IL SEGRETARIO – f.to  sig. Cosimo Damiano Borraccino   
 


