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Determina del Commissario Straordinario

nA~3/2019 del registro delle Determine

OGGETTO:
I

protedura aperta, awiata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n.
501 016, per l'affidamento dei servizi tecnici professionali di
pro ettazione esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, redazione della relazione geologica e assistenza
all'esecuzione di indagini geognostiche e strutturali ed eventuale
direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, per i lavori di "Riconversione dell'Ospedale di
Me~agne (BR) in PTA". Approvazione degli atti di gara.

cJp: J86G18000310006 CIG: 7856275339
I

L'anno 2019 il giorno.13_del mese di giugno, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in
via Gentile, n. 52, il Commissario Straordinario pro-tempore dell'ASSET, Ing.
Raffaele Sannicandro:

VISTA la Legge!Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino
dell'Agenzia reg onale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione
dell'Agenzia reg onale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio
(ASSET)"; i

VISTO il protocollo di intesa, sottoscritto in data 30/01/2018;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7/2017 recante "Riordinoospedaliero della
Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017.
Modifica e lnteqrazlone del R.R. n. 14/2015";
VISTA la DGRf'N. 1745 del 30.10.2017 recante "Interventi infrastrutturali di
potenziamento d i servizi territoriali socio-sanitari e sanitari della ASL di Brindisi.
Supporto tecnic dell'AREM Puglia alla ASL di Brindisi. Atto di indirizzo" con cui
la Giunta regio. aie autorizza, a seguito della sottoscrizione di un'apposita
co~venzione, 1'~Qe~zia~ fornire ~lIa ASL di Bri.n~i,si,s~nza <?neriaggiuntiyi~~__; __
canee dell'Amministrazione regionale, un'attività di assistenza tec ...-;~~(!.'.,
specialistica provvedendo, se necessario, a dotarsi di idonei servizi estern'2~~~- _P~:G(/"'j1·~
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;

Premesso che: •
i

con determinazione n. 78/2019 del 2/4/2019 è stata indetta la gara, mediante
procedura aperta, avviata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento: dei servizi tecnici professionali di progettazione esecutiva, di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, redazione della
relazione geologica e assistenza all'esecuzione di indagini geognostiche e
strutturali ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione, per i lavori di "Riconversione dell'Ospedale di Mesagne in
PTA";
con determinazione n. 114/2019 sono stati nominati i componenti della
CornmissìonéGiudicatrice della Gara della procedura in oggetto;

I

la commissione Giudicatrice della Gara si è riunita, come da mandato avuto,
nelle sedute del 2 maggio, 6 maggio, 14 maggio, 21 maggio, 27 maggio, 3
giugno e 10 giugno 2019 come risultante dai verbali;
visto in particolare il verbale di gara del 10 giugno 2019 dal quale si desume
che l'offerta economicamente più vantaggiosa, che ha ottenuto il maggior
punteggio p~ri a 94,10, risultava essere quella presentata dal costituendo
R.T.P aventelcorne capogruppo la Società STEAM s.r.l.;

I

ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta presentata dal
succitato operatore non risultava anomala;

Considerato che:

per l'intervenro in argomento sussistono motivi che giustificano l'adozione di
misure di ur enza in quanto lo stesso rischia la perdita di finanziamenti
comunitari;

I

Ritenuto pertanto indispensabile procedere celermente ai sensi del comma 8
dell'art. 32 del D,Lgs. 50/2016 all'approvazione dei verbali di gara, ad approvare
la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici professionali di

- progettazione esecutiva," di coordlnamèrito per là .sicurezza .ln fase di
progettazione, repazlone della relazione geologica e assistenza all'esecuzione di
indagini geogndstiche e strutturali ed eventuale direzione dei lavori e
coordinamento pèr la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di "Riconversione
dell'Ospedale di Mesagne in PTA" al R.T.P. avente come capogruppo la società
STEAM s.r.l., a fronte di un ribasso sull'importo a base di gara pari al 29,99%;

Dato atto che:

- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
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I

alla riservatetza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di p otezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5 2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare lafiffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a ati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione
dell'atto, essi ono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dovet provvedere in merito;

I DETERMINA
I
I
I

1) di prendere ,tto di tutti i verbali di cui alle premesse, e di prendere atto della
graduatoria 9i merito che di seguito si trascrive:

!

1" classifica~o R.T.P. con capogruppo

I
STEAM s.r.l. Punteggio. 94,10

I

i
I

2" classificato R.T.P. con capogruppo Punteggio: 93,88
I Ing. Damiano Tinelli

I

3" classificato R.T.P. con capogruppo Punteggio: 90,24
i

PMGs.r.1.

4" classifica~o R.T.P. con capogruppo Punteggio: 88,71GA&Ms.r.1.

!

5" classifica o R.T.P. con capogruppo Punteggio: 87,76RPAs.r.1.

2) di approvareli verbali di gara e di approvare la proposta di aggiudicazione per
l'affidamento I dei servizi tecnici professionali di progettazione esecutiva, di
coordinamentoper lasicurezza infase di progettazione,redazionedella relazione
geo.loçica..e ~s.s.i.s.tenzaall'esecuzione..di. i.ndaginigeognostiche e st.rutturalied
eventuale di ezione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, .er i lavori di "Rìconversionedell'Ospedale di Mesagne in-PTA" al
R.T.P. aventtcome capogruppo la società STEAM s.r.l., a fronte di un ribasso
sull'importo base di gara pari al 29,99% sulla base del quale l'importo di
aggiudicazio e risulta essere pari ad € 334.150,40 (diconsi Euro
trecentotrent quattromilacentocinquanta/40);

3) la copertura Winanziariaè garantita dai fondi messi a disposizione dell'ASL di
Brindisi ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data
30.01.2018; i

4) di dare ma1dato al Responsabile del Procedimento di predisporre gli atti
conseguenti al fine della prosecuzione dell'iter istruttorio ed, in particolare,
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procedere a~1 consegna sotto le riserve di legge del servizio in argomento ai
sensi del co ma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET
htt ://asset.r ione. u lia.it;

6) di notificare .1presente provvedimento al responsabile del procedimento, al
responsabile l della trasparenza dell'ASSET ed al responsabile del servizio
amrninistrazlcne:

7) di comunicar~ a mezzo pec a tutti i mandatari che hanno formulato domanda
di partecipazlone della pubblicazione della presente Determina;

8) di dare al pr1sente provvedimento immediata esecutività.

l'~vvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal
_____ --+ al perquindicigiorni consecutivi.
Si certifica

Il Responsabile dell'Alb6-0nline
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