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Prot. n. _________ del  _____________ 
Si invia a mezzo posta certificata 
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 82/2005      
 
 
LETTERA DI INVITO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE O 
PARI A 100.000,00 EURO 
 
        Spett. 
Pec:  
    
OGGETTO: Lettera d’invito per l’affidamento del servizio di   Direzione Lavori, Misure e 
Contabilità dell’intervento: FG032A/10 " LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE LAGRIMARO 
(SOTTOPASSO FF.SS.) " 
 
CUP: J85D12000180003 / CIG Affidamento  

 
 Con la presente si comunica che con Decreto Commissariale n. 713 del 14.12.2015 è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta COSTRUZIONI GEOM. 
CATIZIONE PIETRO FIORE, il cui bando risulta espletato precedentemente all’entrata in vigore 
del D.Lgs. 50/2016. 

 Alla luce di quanto sopra, considerato che per l’intervento in oggetto: 

• la procedura di affidamento del servizio di Direzione Lavori, Misure e Contabilità si 
configura quale sub procedimento dell’intervento FG032A/10 “lavori di adeguamento del 
canale Lagrimaro” ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, pertanto sussistono le 
condizioni di validità del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010; 

• sussistono le particolari ragioni d’urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle 
situazioni a più elevato rischio idrogeologico insistenti sul territorio comunale in oggetto; 

• occorre procedere immediatamente all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, 
Misure e Contabilità in considerazione dell’imminente consegna delle opere e conseguente 
avvio dei lavori; 

• che i carichi di lavoro del personale in servizio presso la Struttura Commissariale nonché la 
distanza dal cantiere di che trattasi non consentono di conferire l’incarico di Direzione 
Lavori, Misure e contabilità al personale interno; 

• che per consentire un efficace controllo dell’esecuzione delle opere il suddetto incarico 
richiede una presenza continua in cantiere da avviarsi presso il Comune di  Cerignola  (FG); 

• che al fine di garantire trasparenza nelle procedure di affidamento e collaborazione 
istituzionale con l’Amministrazione territoriale su cui ricadono gli interventi, è stata 
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inoltrata richiesta di individuazione di una terna di professionisti di fiducia 
dell’Amministrazione Comunale ma iscritti all’Elenco Professionisti di questa struttura 
Commmissariale giusta nota prot. n. 3358/2016; 

• che con nota prot. n. 19300 del 06.07.2016, acquisita al prot. n. 3645 del 08.07.2016,  
l’Amministrazione Comunale di Cerignola ha riscontato quanto richiesto; 

Si informa che Codesto spettabile operatore economico, risultando già iscritto all’“elenco di 
operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria anche 
integrata e gli altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00” approvato con 
Decreto Commissariale n. 334/2016, è invitato a partecipare alla procedura in oggetto, presentando 
apposita offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 21 luglio 2016, nelle modalità di cui all’allegato 
disciplinare di gara, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate 
tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi 
allegati (schema disciplinare di incarico, parcella redatta in conformità al D.M. 143/2013). 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione:   Commissario Straordinario Delegato contro il dissesto idrogeologico nella  
        Regione Puglia; 
Via:        D. Cotugno, n. 49/Ac.a.p.70124 - Città BARI 
Tel/Fax:       080/9682010 -  Fax 080/9682070  
Internet:                www.dissestopuglia.it 
e-mail:                   info@dissestopuglia.it 
PEC:                      info@pec.dissestopuglia.it 

ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 E’ indetta procedura di affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria 
consistenti in Direzione Lavori, Misure e Contabilità, relativi all’intervento denominato 
FG032A/10 “Lavori di adeguamento del canale Lagrimaro”, da esplicarsi mediante cottimo 
fiduciario previa consultazione di almeno tre operatori iscritti all’Elenco di cui al Decreto 
Commissariale n. 334/2016 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sensi dell’art. 82 del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
 Le opere da realizzare possono essere suddivise, sinteticamente, in:  

• Scavo di sbancamento per la realizzazione della pista di servizio attigua al Canale 
Lagrimaro dalla sez.1 alla sez.103 per circa m 3.250,05 a valle del tombino ferroviario 
e delle 5 piazzole temporanee;  

• Realizzazione dalla sez.1 alla sez. 103 , per circa m 3.250,05 della pista di servizio attigua 
al Canale Lagrimaro e delle 5 piazzole temporanee in misto granulare stabilizzato 
compresa stabilizzazione a calce del piano di posa e compattazione meccanica;  
• Taglio della vegetazione spontanea presente lungo il tracciato del canale per m. 5.606,15, 
dalla sez. 1 alla 117, previo isolamento dello stesso in tratti da mettere in secca mediante 
l’uso di adeguate pompe;  
• Accatastamento e trasporto a rifiuto del materiale derivante dal taglio della vegetazione;  



 REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

 REGIONE PUGLIA 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 
 

 

Commissario Straordinario Delegato: Via D. Cotugno 49/A – 70124 BARI 
P.I. C.F. 93394550722 -  Tel. 080/9682010  Fax 080/9682070 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it 

• Ripristino dalla sez. 1 alla sez. 103, dalla progressiva 0,00 al progressiva 3.250,05 del 
rivestimento in calcestruzzo nei tratti in cui risulta ammalorato mediante l’utilizzo di 
resine sintetiche in dispersione acquosa come mano d’attacco tra il vecchio calcestruzzo e 
il nuovo materiale utilizzato ovvero, malta premiscelata con fibre di polipropilene.  

ART. 3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI 

 Sulla base delle offerte presentate e della relativa documentazione, l’incarico sarà affidato 
con specifico provvedimento con espressa riserva ad effettuare accertamenti in merito alle 
dichiarazioni rese da ciascun concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000. I dati di cui all’istanza ed al 
curriculum professionale saranno utilizzati esclusivamente per la scelta del concorrente vincitore. 
 L’incarico sarà affidato ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’art. 90 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 
 Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione 
con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla 
partecipazione alla gara; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del 
raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte. 
 Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere 
svolto da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, 
personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (vedasi documentazione 
richiesta al successivo articolo 5), a pena di esclusione dalla gara. 
 I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 
alle gare, indicate all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

ART. 4 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI OFFERTA DELLE 
SPESETECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ 

 L’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali 
oggetto della presente gara è pari ad € 1.617.963,67, comprensivi degli oneri per la sicurezza, 
riferiti alle seguenti classi e categorie secondo l’elencazione di cui al DM 143/2013 (tariffa 
professionale) specificata nella seguente tabella:  
Descrizione dell’intervento Importo complessivo stimato 

dell’intervento 
 

Classe e categoria secondo la 
tariffa professionale 
 

Idraulica €    1.406.819,41 D.02 
Infrastrutture per la mobilità €      211.144,26 V.02 
Totale €   1. 617.963,67  

 La parcella professionale delle prestazioni poste alla base di offerta allegata alla lettera 
d’invito è stata redatta in conformità al D.M. 143/2013ribassata unilateralmente del 20%.  

 La parcella è calcolata per un importo di € 34.641,62 omnicomprensiva delle spese e dei 
compensi accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge. 

ART. 5 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 
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 Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico è stabilito in giorni 540 
(cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi relativi al cronoprogramma dei lavori, a partire dalla 
data presunta di avvio del servizio fissata al 1.08.2016, e comunque fino alla data di ultimazione e 
collaudo finale delle opere, come meglio specificato nel disciplinare di incarico. 

ART. 6 AGGIUDICAZIONE 

 Sulla base delle offerte pervenute si procederà alla approvazione della graduatoria 
provvisoria. Il soggetto che risulterà primo in graduatoria ed il concorrente che segue saranno 
chiamati a comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, il possesso 
dei requisiti già dichiarati in fase di iscrizione all’Elenco di cui al Decreto commissariale 235/2016, 
successivamente aggiornato con DC 334/2016. 
 All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, si procederà all’aggiudicazione 
definitiva comunicando all’aggiudicatario la data per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

ART. 7 GARANZIE 

 L’aggiudicatario del servizio deve essere munito, a far data dall’aggiudicazione definitiva 
dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 
163/2006 e dell’art. 269, comma 4, del D.P.R. 207/2010. 

ART. 8 FINANZIAMENTO,  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LIQUIDAZIONE 

 Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura nel quadro economico 
dell’intervento oggetto di interesse denominato FG032A/10 “Lavori di adeguamento del canale 
Lagrimaro”. 
 La Stazione appaltante effettua il pagamento dei corrispettivi alle scadenze e secondo le 
modalità definite nel disciplinare d’incarico il cui schema è allegato alla presente lettera di invito, 
da sottoscrivere “per accettazione” da parte del professionista o del Legale Rappresentante ovvero 
da ciascun legale rappresentante per ogni concorrente riunito. 
 Il corrispettivo è forfetario e non modificabile dopo l’aggiudicazione, se non esclusivamente 
alle condizioni previste nel disciplinare. 

 

ART. 9 ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA 

 L’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui 
all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; ove consentito, al subappalto si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006. 

ART. 10 RINVIO NORMATIVO 
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Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti 
in materia di contratti pubblici. 
 
Bari, ___________________ 
 
      Il Soggetto Attuatore 
           (Ing. A. Pulli) 


