
Prot. n. 28076 del 08.11.2016 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

                        
 

 
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata al conferimento di incarico professionale di servizi di ingegneria quale 
l’aggiornamento del progetto, direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed il 
collaudo dei lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Città da via Barletta e da via Cerignola. 
 

VERBALE  
 

Oggi otto del mese di novembre dell’anno duemilasedici, alle ore dieci nella sede del Comune di San Ferdinando 
di Puglia – Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza –, alla presenza del RUP ing. Vito Evangelista ed 
alla presenza del Sig. Cosimo Damiano Borraccino, che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

PREMESSO  
 

- che con delibera del Consiglio Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16.02.2016 è stato 
approvato il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016 – 2018 e l’elenco annuale per il 2016, 
che prevede la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Città da via Barletta e da via 
Cerignola; 
- che il Comune di San Ferdinando di Puglia intende affidare l’incarico professionale di servizi di ingegneria 
quale l’aggiornamento del progetto, direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ed il collaudo relativamente ai lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Città da via Barletta e 
da via Cerignola, finanziati con fondi statali e comunali collocati nel cap. 1152956 (ex intervento 2.08.01.01) – 
missione 10.05.2.02.02 – ICF 2.02.01.09.000 “Realizzazione rotatorie via Barletta e via Cerignola – Contributo 
statale e provinciale” Bilancio 2016; 
- 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. 25648 di protocollo del 11.10.2016, dal 11.10.2016 al 24.10.2016, sul sito internet 
http://comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  la relativa richiesta di manifestazione di interesse;  
- che nella seduta  del giorno 25.10.2016 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: 

Nr. TECNICO INDIRIZZO CITTÀ E PROVINCIA 
1 Ing. Raffaele Divincenzo Via Maroncelli, 32 San Ferdinando di Puglia (BT) 
2 Ing. Giuseppe Paciello Via Bonito, 32 Accadia (FG) 
3 Ing. Domenico Sgaramella Via G.A. Canal, 11 Andria (BT) 
4 Geom. Gennaro Iannelli Via Fuoriporta Garofalo, 13 Biccari (FG) 
5 Ing. Matteo Trotta L.go del Ginepro, 5 Manfredonia (FG) 

- che con nota n. 27073 in data 25.10.2016, 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 07.11.2016; 
- che entro tale termine sono pervenute le seguenti documentazioni con la relativa offerta finalizzata al 
conferimento di incarico professionale di servizi di ingegneria quale l’aggiornamento del progetto, direzione 
lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed il collaudo dei lavori di messa in sicurezza degli 
accessi alla Città da via Barletta e da via Cerignola – (importo complessivo presunto - € 14.987,00 (comprensivi di spese ed 
oneri accessori, IVA come per  legge ed oneri contributivi e previdenziali); 

 TECNICO DATA PROT. OFFERTA % RIBASSO 
1 Ing. Raffaele Divincenzo 03.11.2016  25,00%  



2 Ing. Domenico Sgaramella  04.11.2016 19,93%  
3 Geom. Gennaro Iannelli 04.11.2016  23,50%   
4 Ing. Matteo Trotta 07.11.2016  16,75%  

 
Da quanto innanzi si evince che la migliore offerta per l’incarico di: 
1. Progettazione esecutiva (aggiornamento del progetto esistente); 
2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (aggiornamento del Piano di coordinamento e sicurezza esistente); 
3. Direzione dei lavori (compreso liquidazione e contabilità); 
4. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008; 
5. Redazione certificato di regolare esecuzione del suddetto intervento, 
è stata quella presentata dall’Ing. Raffaele Divincenzo con sede in San Ferdinando di Puglia (BT),  Via 
Maroncelli n. 32 – P.IVA:  03436940716 – C.F.: DVNRFL77T28H839Q –   che ha offerto il ribasso del  25,00% 
pari ad un compenso complessivo di € 11.240,25 (euro undicimiladuecentoquaranta e venticinque centesimi) 
comprensivi di spese ed oneri accessori, IVA come per legge ed oneri contributivi e previdenziali. 
 
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 10:15. 
 
Il RUP -   f.to ing. Vito Evangelista 
    
IL SEGRETARIO -  f.to sig. Cosimo Damiano Borraccino   
 


