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

Bari-Carbonara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 05 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   
SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA  .  

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Febbraio, 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, a seguito dell’istruttoria compiuta dalla società società NEW PUBLIC MANAGEMENT S.R.L, 
la  quale  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. 
-che con deliberazione n. 04 del 20 Febbraio 2020 è stato disposto di indire gara, mediante procedura 
aperta,  di  cui all’art.  60 del D.Lgs.  n.  50/2016 e con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, di cui all’art.  95, commi 2 e 7, del citato Decreto, per l’affidamento in concessione, 
mediante project financing ex art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, della progettazione, costruzione 
e  gestione,  con oneri  esclusivamente  a  carico  del  Proponente,  di  n°  2 nuove residenze  sanitarie 
assistenziali (RSA) nel Comune di Bari su terreni di proprietà dell’Asp Opera Pia Di Venere con 
durata della concessione prevista in 40 anni;

VISTI gli artt. 72, 73, 98 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 che espressamente dispongono i 
modi di pubblicazione dei bandi ed esiti di gara;

CONSIDERATO che, il relativo bando ed esito di gara va pubblicato, tra l’altro, sulla Gazzetta 
Ufficiale  dell’Unione  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  sito  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quattro quotidiani di cui due a diffusione nazionale 
e due a diffusione locale;

DATO ATTO



-che sono stati richiesti preventivi di spesa per la pubblicazione degli estratti del Bando ed Esito di 
gara, sulla GUCE, GURI, MIT e 4 quotidiani (di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale), 
alla ATENA COMUNICATION s.r.l. e alla MEDIAGRAPHIC s.r.l.;
-che sono pervenuti a questo Ente sia il preventivo di spesa della ATENA COMUNICATION s.r.l. 
che della MEDIAGRAPHIC s.r.l.;
-che,  a seguito  dell’esame  dei  preventivi  di  spesa,  è  risultata  aggiudicataria  del  servizio  di 
pubblicazione, l’agenzia ATENA COMUNICATION s.r.l. di Noci, che ha offerto il prezzo più basso 
pari ad € 2.239,52 (duemiladuecentotrentanove/52);

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare, la somma di € 2.239,52 (duemiladuecentotrentanove/52), 
compresa di IVA e bolli, sul capitolo 81.0 del bilancio di previsione 2020, che sarà successivamente 
rimborsata da parte dell’impresa aggiudicataria;

RIBADITO che trattasi di spesa necessaria a dare avvio alle procedure di gara di cui alla suddetta 
premessa;

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 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 AFFIDARE all’agenzia ATENA COMUNICATION s.r.l.,  Sede legale: Via Zygmunt Kelz, 
27,  Sede  operativa:  Piazza  Giovanni  Paolo II,  6  70015 Noci  (BA) C.F./P.Iva 07238220722,  la 
pubblicazione  degli estratti del Bando ed Esito di gara, sulla  sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  su  quattro  quotidiani  di  cui  due  a  diffusione  nazionale  e  due  a 
diffusione locale;

3)  DI  DARE  ATTO che  l’ammontare  complessivo  della  spesa  è  pari  ad  euro  2.239,52 
(duemiladuecentotrentanove/52) e che lo stesso, pur essendo ricompreso tra gli oneri posti a carico del 
Concessionario,  ex  art.  183,  c.  15,  del  D.Lgs.  50/2016  della  presente  procedura,  dovrà  essere 
anticipato da questo Ente;

4) DI IMPEGNARE, pertanto, la somma di € 2.239,52 (duemiladuecentotrentanove/52), compresa 
di IVA e bolli, sul capitolo 81.0 del bilancio di previsione 2020, che sarà successivamente rimborsata 
da parte dell’impresa aggiudicataria;

5) DI DARE ATTO che:
  si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura e previa verifica di tutti 

gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/10 e all’accertamento 
della regolarità contributiva;

 il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 82235819B7;



6)  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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