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DELIBERA N. 48 DEL 07/04/2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Approvazione esiti della Commissione giudicatrice della 

manifestazione di interesse per la selezione di un consulente legale per supportare 

le attivita' del Consiglio dell'ordine e del Consiglio di Disciplina." P.to 5.2) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

PRENDE ATTO che alle ore 16:35 lascia i lavori del Consiglio la Consigliera Arch. Porzia 
Pietrantonio; 

 
PREMESSO che l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Bari con Deliberazione di Consiglio n. 12 del 24.03.2021 ha inteso avviare una manifestazione di interesse 
per la selezione di un Consulente legale Amministrativo per fornire pareri in merito a situazioni legate 
all'attività del Consiglio dell'Ordine; 

 
PREMESSO che l’affiancamento legale potrà essere esercitato da un Consulente legale, 

regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati, da almeno 10 anni; l’incarico è conferito su proposta 
motivata del Consiglio degli Architetti P.P.C. Bari; 

 
PREMESSO che l’aggiudicatario dovrà fornire pareri legali, relativamente ai lavori del Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, da rendere in 
remoto o in presenza; 

 
PREMESSO che potevano presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, o società 

iscritte all’Ordine degli Avvocati da almeno dieci anni, con esperienza specifica nell’ambito del Diritto 
Amministrativo, che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla 
normativa. 

 
PREMESSO che i soggetti che intendevano presentare l’offerta non dovevano avere alcuna delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n° 50/2016; 
 
PREMESSO che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti potevano rispondere all’invito 

utilizzando esclusivamente lo schema allegato all'avviso e che il plico contenente la manifestazione 
d’interesse, redatta in lingua italiana, nonché la documentazione di seguito indicata, doveva pervenire, a 
pena di esclusione, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata del servizio 
postale o mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnato a mano, entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 del giorno 2 aprile 2021 all’indirizzo: Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari, Viale Japigia, 184 
– 70126 Bari, presso l’ufficio protocollo dove sarebbe stata rilasciata apposita ricevuta; 
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PREMESSO che il plico doveva recare esternamente la seguente dicitura “manifestazione di 

interesse posizione di Legale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari” e le indicazioni (denominazione o 
ragione sociale, sede ed altri dati identificativi, indirizzo e-mail PEC al quale inviare le comunicazioni relative 
alla presente procedura) del concorrente; 

 
PREMESSO che il plico doveva contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 2 buste chiuse 

recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture e contenuti: 

C.1 “Documentazione amministrativa”, contenente la manifestazione d’interesse, sottoscritta dal 
Legale rappresentante del concorrente, in conformità all’Allegato “A” alla lettera di invito, 
regolarmente compilata in ogni sua parte; 

C.2 “Offerta economica”, da valutare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo i seguenti criteri: 

 
C.2.1  maggiore disponibilità in termini di ore mensili presso la sede dell'Ordine; 
C.2.2 titoli e attività svolte in per conto di Enti pubblici o privati; 
C.2.3 ribasso massimo non superiore al 10%. 

 
PREMESSO che la Commissione preposta all’esame della documentazione era costituita dal 

Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari, Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, in sostituzione del 
Responsabile della Trasparenza Consigliere Arch. Italo Colucci impossibilitato, con funzioni di Presidente 
della Commissione giudicatrice, dal Consigliere Segretario Arch. Donato Stefanelli, con funzioni di 
Segretario della Commissione giudicatrice e dal Consigliere Tesoriere Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini 
Perilli, con funzioni di Membro della Commissione giudicatrice; 

 

PREMESSO che l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato regolarmente 
pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale (www.ordarchbari.it); 

 
PREMESSO che tutti i componenti della Commissione giudicatrice hanno sottoscritto l’apposita 

dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTI i verbali del 6-7/04/2021 della Commissione giudicatrice (allegati) e la graduatoria finale 

stilata sulla base della offerta tecnica, tempo ed economica; 

 

 
DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 
 
 

http://www.empulia.it/
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Di approvare i verbali e la graduatoria finale predisposta dalla Commissione giudicatrice costituita dal 
Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari, Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, dal Consigliere 
Segretario Arch. Donato Stefanelli, con funzioni di Segretario della Commissione e dal Consigliere 
Tesoriere Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli, con funzioni di Membro della Commissione, 
disponendo l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’Avv. Gabriele Bavaro e le successive verifiche e 
adempimenti a carico dell’Ufficio di Presidenza con il supporto della Segreteria dell’Ordine: 
 

N. Prot. n. Nome Punteggio 

1 439 del 02/04/2021 Avv. Gabriele BAVARO 95 pt 

2 438 del 02/04/2021 Avv. Giuseppe CAMPANILE 94 pt 

3 436 del 02/04/2021 Avv. Emilio TOMA 87,5 pt 

4 437 del 02/04/2021 Avv. Michele DIONIGI 85 pt 

 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 

 




