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Oggetto: POR   PUGLIA  2014-2020,  ASSE  VI,  AZIONE  6.7.  PROGETTO ''BIBLIOTECA 
COMUNALE - PALAZZO DELLA CULTURA - POGGIARDO'' - AMMISSIONE 
CANDIDATI ALLA SELEZIONE.         
 

 

 
Responsabile del servizio F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 
Responsabile del procedimento F.to _________________________ 

 
 

CIG       CUP       CPV       

 
COPIA 

 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li. 11.09.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to       

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.  .  .                                                            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 11.09.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento; 
 

 
******************************* 

 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24, del 25.02.2010, che integra e modifica, per le parti in 
contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale, 
approvato con la deliberazione di G.C. n. 178, del 30.09.2004;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2018 del 02.01.2018, con il quale è stato nominato Responsabile del Settore 
Affari generali il Dott. Antonio Ciriolo; 
 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 09.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
“BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura - Poggiardo”, predisposto dal Comune di 
Poggiardo e conservato agli atti di questo Ente, in risposta all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione 
del Dirigente Sezione Valorizzazione del Territorio n. 136 del 9 giugno 2017, così come previsto dalla 
D.G.R. n. 871 del 07/06/2017 di approvazione degli schemi di “Avviso Pubblico” a valere sulle risorse 
dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014-2020, nonché il Disciplinare regolante i rapporti tra la 
Regione e gli enti beneficiari, stabilendo di procedere, in via prioritaria, alla pubblicazione dell’Avviso 
Pubblico SMART – IN PUGLIA “Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione 
nel segno del libro e della conoscenza; 

- che con Atto Dirigenziale n. 57 del 07.02.2018 il Dipartimento turismo, economia della cultura e 
valorizzazione del territorio - Sezione Valorizzazione - della Regione Puglia, ha concesso a questo 
Comune il finanziamento di € 358.115,12 per l’intervento “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della 
Cultura - Poggiardo”, a valere sul P.O.R. PUGLIA 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7; 

- che in data 07.02.2018 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune 
di Poggiardo per la realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento 
di cui trattasi è stato individuato nel sottoscritto Dott. Ciriolo Antonio, giusta Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 235 del 09.11.2017; 
 

RILEVATO che: 

• il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 293.567,00 oltre IVA; 

• che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto 
dall’art. 26, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad € 
942,68 oltre IVA;  

• che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente  
 il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 7513253483 
 il C.U.P. è H79H18000090008; 

 

VISTA la Determinazione (D12) n. 16 del 31.05.2018 con la quale veniva, tra l'altro, stabilito quanto di 
seguito riportato:  

- "STABILIRE che per l’affidamento per la realizzazione della “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo 
della Cultura – Poggiardo” si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. 
sss), 60 e 71   del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
- ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 

 - APPROVARE lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara e gli altri atti di gara; 
 

VISTA la Determinazione (D12) n. 20 del 13.07.2018 con la quale veniva affidata alla ditta MediaGraphic 
s.r.l., con sede a Barletta, P.IVA 05833480725, la fornitura del servizio di pubblicazione dell’avviso di gara per 
la realizzazione del progetto “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – Poggiardo” per l’importo 
pari a € 2.090,00, IVA al 22% esclusa pari a € 459,80, per un totale complessivo pari a € 2.549,80. 

• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 



 

 

• Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

• quotidiani a tiratura nazionale “La Notizia” e “Avvenire”; 

• quotidiani a tiratura regionale: “Il Giornale” (ribattuta Centro Sud) e Corriere del 
Mezzogiorno (Edizione Puglia); 

 
CONSIDERATO che il suddetto bando è stato regolarmente pubblicato nei termini previsti; 
 
PRESO ATTO: 

- che in data 24 agosto 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 
- entro il tale termine sono pervenute al protocollo del Comune di Poggiardo n. 2 domande di 
partecipazione;  
- che occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione esaminatrice; 
 

VISTA la Determinazione (D12) n. 40 del 30.08.2018, con la quale: 

• venivano nominati i componenti della Commissione esaminatrice degli operatori economici a cui 
affidare la realizzazione della “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – Poggiardo” - CUP 
H79H18000090008 - CIG 7513253483, di seguito indicati: 

- Avv. Milena Maggio, Segretario generale del Comune di Poggiardo, Presidente;  
- Arch. Lucio Ricciardi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Poggiardo, Componente; 
- Dott. Antonio Walter Merico, Consulente, in ambito e-procurement, del Comune di Poggiardo, 

Componente; 

• Veniva nominato Segretario della suddetta Commissione il Rag. Damiano Ciriolo, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Poggiardo;   

 

VISTO il Verbale n. 1 del 30.08.2018, a firma del RUP del Progetto, relativo alla seduta pubblica svoltasi 
nella medesima data, con il quale, ai sensi dell'art. 83 co.9 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., veniva stabilita 
l'ammissione con riserva alla procedura della ditta “DOC – Archiviazione documentale di De Vivo Giuseppe 
& C. snc” e l'ammissione definitiva del costituendo R.T.I. tra SPACE SPA (Mandataria), ORIONE srl 
(Mandante) e DOMUS srl (Mandante), disponendo il soccorso istruttorio necessario a colmare la carenza 
rilevata dalla ditta “DOC – Archiviazione documentale di De Vivo Giuseppe & C. snc”; 
 
PRESO ATTO che con nota trasmessa tramite Pec il 03.09.2018 dal sottoscritto RUP del Progetto, veniva 
comunicato alla ditta DOC – Archiviazione documentale di De Vivo Giuseppe & C. snc, l'ammissione con 
riserva e la disposizione del soccorso istruttorio necessario a colmare, nell'arco di 7 giorni dalla ricezione 
della nota, la carenza rilevata; 
 
RILEVATO che, in allegato alla nota trasmessa il 06.09.2018, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al 
n. 10758/VII, la ditta DOC – Archiviazione documentale di De Vivo Giuseppe & C. snc, ha trasmesso, in 
formato digitale, i DGUE del concorrente e dei subappaltatori; la stessa documentazione è stata acquisita agli 
atti anche a mezzo servizio postale; 
 
VISTO il Verbale n. 2 del 10.09.2018, con il quale il sottoscritto RUP del Progetto, ha stabilito che anche la 
ditta DOC – Archiviazione documentale di De Vivo Giuseppe & C. snc viene ammessa alla procedura; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
 

DETERMINA 

 
1. PRENDERE ATTO del Verbali n. 1 del 30.08.2018, a firma del RUP del Progetto, relativo alla seduta 
pubblica svoltasi nella medesima data, con il quale, ai sensi dell'art. 83 co.9 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
veniva stabilita l'ammissione con riserva alla procedura della ditta “DOC – Archiviazione documentale di De 
Vivo Giuseppe & C. snc” e l'ammissione definitiva del costituendo R.T.I. tra SPACE SPA (Mandataria), 
ORIONE srl (Mandante) e DOMUS srl (Mandante), disponendo il soccorso istruttorio necessario a colmare la 
carenza rilevata dalla ditta “DOC – Archiviazione documentale di De Vivo Giuseppe & C. snc”. 
 
2. PRENDERE ATTO del verbale n. 2 del 10.09.2018 con il quale il Rup stabiliva che anche la ditta DOC – 
Archiviazione documentale di De Vivo Giuseppe & C. snc viene ammessa alla procedura.  
 



 

 

3. CONFERMARE l'ammissibilità alla valutazione tecnico - economica delle ditte “DOC – Archiviazione 
documentale di De Vivo Giuseppe & C. snc” e costituendo R.T.I. tra SPACE SPA (Mandataria), ORIONE srl 
(Mandante) e DOMUS srl (Mandante).  
 
4. TRASMETTERA alla Commissione esaminatrice degli operatori economici a cui affidare la realizzazione 
della “BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo della Cultura – Poggiardo”, nominata con Determinazione (D12) 
n. 40 del 30.08.2018. 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Antonio Ciriolo 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Antonio Ciriolo 
 
 


