
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
OPERA PIA “DI VENERE”

Bari-Carbonara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 03 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO:  PROPOSTA  EX  ART.  183,  c.  15,  DEL  D.LGS.  50/2016  PER  LA 
CONCESSIONE  DI  PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE  E  GESTIONE  DI  DUE  NUOVE 
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) NEL COMUNE DI BARI.   AFFIDAMENTO   
DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO   DEL PROCEDIMENTO   
(RUP).

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventidue  del mese di  Gennaio, nella sede dell’Ente sita in Bari-
Carbonara alla via Vaccarella n. 1.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO: 

-che in data 13 Settembre 2019, assunta al prot. 44/2019, è pervenuta all’Asp Opera Pia Di Venere 
proposta  di  realizzazione  di  interventi  di  valorizzazione  e  sfruttamento  economico  di  beni  nel 
patrimonio  dell’Ente  tramite  ricorso  a  forme  di  partenariato  pubblico/privato  ovvero  mediante 
l’impiego di  capitali  privati  ai  sensi  dell’art.  183 e seguenti  del  D.lgs 50/2016,  formulata  dalla 
costituenda  R.T.I.  PRO.GES S.c.r.l.  (Società  Mandataria)  e  L’INTERNAZIONALE Soc.  Coop. 
(Società Mandante);
-che con  deliberazione  n.  12  del  31/10/2019  è  stato  conferito  alla  società  NEW  PUBLIC 
MANAGEMENT S.R.L, con sede legale Via Panama n° 13 00147 Roma (RM), P. IVA 10031181000, 
l’incarico  di  assistere  l’Ente  nella  valutazione  della  iniziativa  allo  scopo di  poterne  valutare  la 
conformità alla norma ed il pubblico interesse secondo la procedura di cui agli art. 183 e seguenti del 
D.lgs 50/2016;
-che la società NEW PUBLIC MANAGEMENT S.R.L dopo aver esaminato la documentazione 
della costituenda R.T.I., ha constatato delle criticità e delle carenze documentali;
-che l’ASP, sulla scorta della relazione e delle indicazioni redatte dalla suddetta società, ha richiesto, 
tramite pec, integrazioni e correzioni documentali opportunamente riscontrate 
-che, a seguito dell’istruttoria compiuta dalla società suddetta sulle integrazioni e modifiche richieste 
ha accertato che la proposta rispetta tutti i requisiti previsti dalla norma e quindi, con deliberazione 
commissariale n. 14 del 24/12/2019, Il Commissario ha dichiarato tale proposta di pubblico interesse 
ex art. 183, c. 15, del D.lgs 50/2016 ai fini della concessione di progettazione, costruzione e gestione 
di due nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari. 

RAVVISATA la necessità di porre in essere le valutazioni e gli atti necessari previsti dagli artt. 183 
e seguenti del D.lgs 50/2016, per la concessione di progettazione, costruzione e gestione di due 
nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari.

DATO ATTO che per porre in essere  le valutazioni e gli atti necessari previsti dagli  artt. 183 e 
seguenti del D.lgs 50/2016 dell’intervento di “Concessione di progettazione, costruzione e gestione 
di due nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari”,  ai sensi dell’art. 31 del 



D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  necessita  procedere  alla  individuazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP);

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50 recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento  
per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con 
deliberazione  n.  1096  del  26  ottobre  2016  ed  aggiornate  al  D.Lgs.  56  del  19/4/2017  con 
deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, che stabiliscono che  “il RUP è nominato … tra i  
dipendenti  di  ruolo addetti  all’unità medesima, dotati  del necessario livello  di inquadramento  
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali  
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”;

ATTESO:
- che l’ASP Opera Pia DI Venere non ha in carico alcun dipendente e si avvale esclusivamente 
dell’opera  di  un  professionista  per  l’espletamento  di  adempimenti  amministrativi  di  base 
indifferibili previsti dalla legge; 
-  che  per  quanto sopra detto  non è possibile  individuare all’interno dell’Ente  professionalità  in 
grado di svolgere compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento;
-  che,  conseguentemente,  le  funzioni  di  RUP  dell’intervento  di  “Concessione  di  progettazione,  
costruzione e gestione di due nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari”,  ai 
sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  non può che  essere  svolta  dal  COMMISSARIO 
STRAORDINARIO, quale Legale Rappresentante dell’ASP Opera Pia DI Venere;
-  che,  il  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  per  il  corretto  espletamento  dei  compiti  di 
Responsabile Unico del Procedimento necessita di idoneo supporto non essendo in possesso delle 
competenze tecniche necessarie a svolgere le funzioni previste;
-  che, ai sensi dell’art. 2.4 delle citate Linee Guida n. 3  “Nel caso in cui sia individuato un RUP 
carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto  
al RUP ad altri  dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a 
soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee Guida,….”;

CONSIDERATA quindi, la necessità di nominare un idoneo e qualificato supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida 
ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti:  “Nomina, ruolo e compiti del  
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti  e concessioni”,  approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 
del  19/4/2017  con  deliberazione  n.  1007  dell’11  ottobre  2017,  che  provveda  a  compiere  le 
valutazioni e gli atti necessari previsti dagli artt. 183 e seguenti del D.lgs 50/2016, per la concessione 
di  progettazione,  costruzione  e  gestione  di  due nuove residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA) nel 
Comune di Bari.

VISTE le note commissariali n. 07/2020 del 08.1.2020, n. 08/2020 del 08.1.2020 e n. 06/2020 del 
08.1.2020,  indirizzate  rispettivamente  alle  Amministrazione  del  Comune di  Putignano (Ba),  del 
Comune di Castellana Grotte (Ba) e alla Asl Bari, con le quali si chiedeva di individuare, tra il 
proprio personale tecnico, un dipendente disponibile a svolgere, per conto dell’ASP, l’incarico di 
supporto al RUP per l’intervento  di “Concessione di progettazione, costruzione e gestione di due  
nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari”

CONSIDERATO:
-che in riscontro a dette istanze, con nota prot. n. 3635 del 18/01/2020, il solo Comune di Putignano 
riscontrava  e  concedeva  al  proprio  Dirigente  Tecnico  ing.  Giovanni  Didonna,  dichiaratosi 
disponibile, il Nulla Osta per l’espletamento dell’incarico di  Supporto al RUP per l’intervento di 



“Concessione di progettazione, costruzione e gestione di due nuove residenze sanitarie assistenziali  
(RSA) nel Comune di Bari”;

VISTO il curriculum dell’ing. Giovanni Didonna, dal quale si evince una esperienza trentennale 
nella Direzione di Uffici Tecnici e nella gestione di opere e appalti pubblici per conto dei Comuni 
di Noicattaro, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Palo del Colle, Trani e Putignano;

RITENUTO, pertanto, di poter conferire, all’Ing. Giovanni Didonna, dipendente di ruolo a tempo 
pieno  e  Dirigente  della  3^  Area  Tecnica  del  Comune  di  Putignano,  l’incarico  di  Supporto  al 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività  previste dagli  artt. 183 e seguenti del 
D.lgs 50/2016, per l’intervento di “Concessione di progettazione, costruzione e gestione di due nuove 
residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari”;

VISTE le statuizioni di cui all’art. 7, comma 6, del citato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., 
ovvero ad incarichi individuali, con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa;

PRESO ATTO che il compenso spettante per le  attività  di Supporto al  Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), determinato sulla base della Tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016 ammonta, 
come da parcella allegata, a netti € 39.948,20 (trentanovemilanovecentoquarantotto/20) comprensivi 
di  ogni  onere  aggiuntivo  a  cui  corrisponde  un  importo  lordo  di  €  50.686,28 
(cinquantamilaseicentoottantasei/28), comprensivo di Cassa Previdenziale e Iva;

DATO ATTO che rispetto al compenso di cui al precedente capoverso, l’Ing. Giovanni Didonna, 
per le attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ricomprese nello schema 
di parcella allegata, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare un compenso di € 40.000,00 
(quarantamila  euro)  omnicomprensivo  di  IVA,  Cassa  Previdenziale  ed  ogni  onere  aggiuntivo, 
operando pertanto un significativo ribasso in favore dell’ASP Opera Pia DI Venere;

CONSIDERATO che i corrispettivi quantificati per il compenso del R.U.P. saranno inseriti nel 
bando tra gli oneri a carico dell’impresa concessionaria o aggiudicataria e graveranno pertanto su 
quest’ultima e che in caso di mancata aggiudicazione nessun costo sarà addebitato all’Ente;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento non necessita  di  alcuna copertura finanziaria  in 
quanto non prevede oneri a carico dell’Ente;

VISTO l’art. 36 – 2° comma – lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, per gli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, consente di procedere mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l’Art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001

VISTO l’Ordinamento vigente sulle AA.S.P..

VISTO il vigente Statuto.

D E L I B E R A



1)  DI APPROVARE la suesposta narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2)  DI  CONFERIRE,  all’Ing.  Giovanni  Didonna,  nato  a  Noicattaro  (Ba)  il  05.12.1954  ed  ivi 
residente in via Cesare Battisti n. 184/C - DDNGNN54T05F923S - dipendente di ruolo a tempo 
pieno del Comune di Putignano,  ai sensi dell’art. 36 – 2° comma – lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  l’incarico di  Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per l’intervento di 
“Concessione di progettazione, costruzione e gestione di due nuove residenze sanitarie assistenziali  
(RSA) nel Comune di Bari”;

3)  DI  DARE  ATTO che  il  compenso  spettante  all’Ing.  Giovanni  Didonna per  le  attività  di 
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) elencate nello schema di parcella allegata, 
resta fissato in € 40.000,00 (quarantamila euro) omnicomprensivo di IVA, Cassa Previdenziale ed 
ogni onere aggiuntivo;

3) DI DARE ATTO che per il conferimento dell’incarico ricorre la  fattispecie di cui all’Art. 7, 
comma  6,  del  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001,  nonché  dell’Art.  53  del  Decreto  citato,  ovvero 
l’ottenimento del prescritto nulla osta rilasciato con nota prot. n. 3635 del 18/01/2020, del Sindaco 
del Comune di Putignano;

4) DI DARE ATTO che i corrispettivi quantificati per il compenso del R.U.P. saranno inseriti nel 
bando tra gli oneri a carico dell’impresa concessionaria o aggiudicataria e graveranno pertanto su 
quest’ultima e che in caso di mancata aggiudicazione nessun costo sarà addebitato all’Ente;

5)  DI  DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  e  non  soggetto  a 
controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.18.6 della L.R. 30/09/2004 n.15 e ne attesta la legittimità  
rispetto alla normativa nazionale e regionale. 

Il Commissario Straordinario
Giovanni Antonelli
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