CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 56 del 16/01/2020
IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE
CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE,
SPORT
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 76 DEL 15/01/2020

OGGETTO: D.G.R. N. 493/2018 - D.D. Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 233/2018
"Sostegno ai Comuni per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente
abbandonati su aree pubbliche". Procedura negoziata per la scelta del contraente
mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA). CIG.8082241C41. Aggiudicazione definitiva.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal
Responsabile dell'istruttoria e del procedimento, D.ssa Giacoma Di Palo, previa verifica di insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n.
190/2012, così formulata:
Premesso che


con Deliberazione n. 493 del 27/03/2018 la Giunta Regionale ha destinato la quota complessiva
di € 3.000.000,00 a sostegno dei comuni pugliesi che ne facciano richiesta e che ne abbiano i
requisiti, per il risanamento delle aree pubbliche con la rimozione dei rifiuti abbandonati in
conformità alle disposizioni contenute nella DGR n. 6 del 12/01/2017



con Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n.
116 del 24/04/2018, è stato adottato l'Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 493/2018



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 01/06/2018 questo Comune ha approvato il
progetto di “Rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche” per l'importo
complessivo di € 100.000,00, e deliberato di candidare il progetto al finanziamento di cui al
summenzionato Avviso Pubblico approvato con DGR 493/2018



con Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 233 del
25/09/2018, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, tra cui il Comune di
Canosa, ed è stata impegnata la relativa spesa



in data 24/12/2018 è stata attivata sul MePA la RdO n. 2160061, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 1485/2018, nella forma di gara aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettronico,
previa abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta d'Offerta e cioè Servizi di Pulizia delle

Strade e Servizi invernali, avente per oggetto il servizio di “Rimozione dei rifiuti illecitamente
abbandonati su aree pubbliche”, con termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del
giorno 21/01/2019, entro il quale nessun operatore economico ha rimesso offerta



in data 11/07/2019 è stata attivata sul MePA una nuova RdO n. 2349913, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 757/2019, nella forma di gara aperta a tutti i fornitori del Mercato Elettonico,
previa abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta d'Offerta e cioè Servizi di Gestione dei
Rifiuti speciali, avente per oggetto il servizio di “Rimozione dei rifiuti illecitamente
abbandonati su aree pubbliche”, con termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del
giorno 31/07/2019, entro il quale nessun operatore economico ha rimesso offerta



in data 26/09/2019 è stata attivata sul MePA una nuova RdO n. 2397232, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 921/2019, nella forma di procedura negoziata senza previa indizione di gara,
senza modifica delle condizioni iniziali del contratto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 125
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante invito di n. 5 ditte specializzate nel settore, iscritte
sul portale MePA al Bando/Categoria Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali, avente per oggetto
il servizio di “Rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche”, con termine
di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 11/10/2019, entro il quale nessun
operatore economico ha rimesso offerta

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1190 del 29/10/2019


alla luce della stima aggiornata dei rifiuti presenti nelle strade periferiche, resasi indispensabile a
motivo del tempo trascorso dalla indizione della prima gara andata deserta, è stato rimodulato il
quadro economico dell'intervento nel modo seguente:
A - Servizi
Importo servizi

€

85.127,81

Oneri per la sicurezza

€

1.702,56

€

86.830,37

€

3.680,00

€

3.680,00

IVA su A al 10%

€

8.683,04

IVA su B al 22%

€

809,60

€

9.492,64

TOTALE A+B+C

€

100.003,01

Arrotondamento

€

100.000,00

Sommano A

B – Somme a disposizione
Imprevisti
Sommano B

C - IVA

Sommano C



con la medesima determinazione a contrarre è stata attivata una nuova procedura di scelta del
contraente tramite RdO (Richiesta di Offerta) su MePA, nella forma di gara aperta a tutti i fornitori
del Mercato Elettronico, previa abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta d'Offerta “Servizi di
Gestione di Rifiuti Speciali”, per il Servizio di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree
pubbliche del Comune di Canosa di Puglia utilizzando il criterio del prezzo più basso determinato
mediante indicazione in € del valore economico dell'offerta inferiore rispetto all'importo
complessivo di euro 85.127,81 (IVA esclusa) posto a base della procedura di affidamento, al netto
degli oneri per la sicurezza stimati in euro 1.702,56 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso, con
termine di presentazione delle offerte alle ore 10.00 del giorno 29/11/2019;

Dato atto che la procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente ed in conformità alle disposizioni
normative vigenti, giusta Verbale di gara n. 18 del 04/12/2019
Visto il documento di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato automaticamente dalla
piattaforma telematica MePA, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Ditta DANIELE
AMBIENTE Srl (Partita IVA 02271400737) – Via Per Castellaneta – Z.I. - 74017 San Basilio – Mottola
(TA), con offerta economica pari ad € 81.892,95 (IVA esclusa), cui aggiungere gli oneri della sicurezza
di € 1.702,56 oltre IVA, non soggetti a ribasso.
Dato atto, altresì, che:


con note prot. 44084 e 44085 del 05/12/2019 sono stati richiesti il certificato anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e visura dell'anagrafe delle
sanzioni amministrative, nonché il casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Trani;



con nota prot. 44086 del 05/12/2019 è stato richiesto il certificato della regolarità del pagamento
imposte e tasse all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto;

Accertato che ricorrono i presupposti per l'aggiudicazione definitiva in quanto è stata acquisita la
documentazione necessaria, con riferimento al possesso in capo alla Ditta aggiudicataria dei requisiti previsti
dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.
CIG: 8082241C41
CUP: I29F18000450006
PROPONE
per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di aggiudicare in via definitiva la gara indetta mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite ricorso ai sistemi attivati da CONSIP per la P.A.
e, più precisamente, mediante piattaforma telematica MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), con apposita Richiesta di Offerta (RdO) n. 2431968 riguardante il “Servizio di
Rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati sul territorio del Comune di Canosa di Puglia”,
alla Ditta DANIELE AMBIENTE Srl (Partita IVA 02271400737) – Via Per Castellaneta – Z.I. 74017 San Basilio – Mottola (TA), con offerta economica pari ad € 81.892,95 (IVA esclusa), cui
aggiungere gli oneri della sicurezza di € 1.702,56 oltre IVA, non soggetti a ribasso, addivenendo
ad un quadro economico dell'intervento così rideterminato:
Servizio di Rimozione dei rifiuti illecitamente
Quadro economico pre gara
abbandonati sul territorio del Comune di
Canosa di Puglia

Quadro economico post gara

A - Servizi
Importo servizi

€

85.127,81

€

81.892,95

Oneri per la sicurezza

€

1.702,56

€

1.702,56

Sommano A

€

86.830,37

€

83.595,51

B – Somme a disposizione

Imprevisti

€

3.680,00

€

3.680,00

Sommano B

€

3.680,00

€

3.680,00

IVA su A al 10%

€

8.683,04

€

8.359,55

IVA su B al 22%

€

809,60

€

809,60

Sommano C

€

9.492,64

€

9.169,15

TOTALE A+B+C

€

96.444,66

Economie di gara

€

3.555,34

Totale intervento

€

100.000,00

C - IVA

4. di dare atto che la spesa massima di € 100.000,00 è già stata assunta con determinazione
dirigenziale n. 757 del 02/07/2019 sul cap. 1096.5 del PEG 2019;
5. di trasmettere al Settore Finanziario copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di
competenza secondo le modalità indicate in premessa;
6. di precisare, infine, che sulla piattaforma telematica MePA, contestualmente, si provvede
all'allineamento dei dati relativi alla procedura di cui trattasi, selezionando il pulsante “aggiudica
definitivamente” in corrispondenza dell'aggiudicatario predetto.
IL DIRIGENTE
Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;
Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto
dalla Legge n. 190/2012;
Vista la Delibera di G.C. n. 1/2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
1

UFFICIO SEGRETERIA

2

SEGRETERIA GENERALE

3

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE CIVILE,
APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, SPORT

4

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE
GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.

