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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 659 del 18/06/2021
III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE AGRICOLTURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE AMBIENTE - SPORT
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 731 DEL 18/06/2021

OGGETTO: Affidamento incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto del "Servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle
strade ed altri complementari”. Affidamento a seguito di Trattativa diretta con
unico operatore economico su MEPA. Impegno definitivo della spesa. CIG
Z6532171B8

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta
dal Responsabile dell'istruttoria 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
 con determinazione n. 235 del 29/06/2020 del Direttore generale dell’AGER è stata indetta,
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, una gara aperta europea per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi
complementari per il Comune di Canosa di Puglia (BT) secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, in modalità
telematica attraverso il portale EmPulia quale gara ponte ex L.R. n.20/2016 per la durata di
24 mesi;


con determina del Direttore Generale dell'AGER n. 475 del 29/12/2020 veniva approvata, ai
sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente
d.lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del “Servizio di raccolta,
trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Canosa di Puglia (BT) - Gara
ponte ex L.R. n.20/2016 per la durata di 24 mesi” in favore del dell’operatore economico
TEKNOSERVICE s.r.l., per l’importo contrattuale complessivo pari a 5.693.185,40#, oltre
IVA;



in data 11.02.2021, a seguito di accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati
in sede di gara, si attestava l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 31,
comma 7, D. Lgs. 50 del 2016;



a seguito di ricorso proposto da SANGALLI Giancarlo & C. s.r.l., il TAR Puglia, sez. III,
con ordinanza n. 68/2021, ha accolto in parte l’istanza cautelare sospensiva proposta da
Sangalli e ha ordinato il riesame del procedimento di verifica della congruità del costo della
manodopera rispetto all’offerta della controinteressata “a prescindere dall’attivazione del
sub procedimento di verifica dell’anomalia, essendo diretta a verificare l’imprescindibile
condizione del rispetto delle tabelle ministeriali, con esclusione dell’offerta rispetto alla
quale la condizione non risulti integrata”, fissando al 5 maggio 2021 la trattazione del
merito del ricorso;



con determina n. 136 del 13/05/2021 il Direttore Generale dell'AGER


ha approvato le risultanze della Commissione con cui è stato comunicato l’esito
favorevole della verifica ritenendo corretto il costo della manodopera in conformità
alle tabelle ministeriali, in adempimento all’ordinanza del Tar Puglia;



ha confermato le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio in
interesse ed i relativi verbali di gara nonché tutti i relativi atti;
 ha proposto nuova aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento
dei rifiuti solidi urbani del Comune di Canosa di Puglia (BT) -Gara ponte ex L.R.
n.20/2016-per la durata di 24 mesi in favore dell’operatore economico
TEKNOSERVICE s.r.l., per l’importo contrattuale complessivo pari a
5.693.185,40#, oltre IVA;
 ha attestato infine l’efficacia dell’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto in
favore dell’operatore economico Teknoservice s.r.l. a seguito di verifica sulle
risultanze dei requisiti già acquisiti e sull’esito positivo del DURC (prot. Num.
INPS_25098222) positivo esperimento delle verifiche, così come disposto dall’art.
32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Considerato che


il servizio di igiene urbana in questo Comune è svolto dal gestore uscente in forza di
Ordinanza Sindacale n. 45/2021 sino alla data del 20/06/2021, sulla base del presupposto del
ricorso pendente al TAR Puglia avverso l'aggiudicazione con contestuale istanza di adozione
di provvedimento cautelare, quest'ultimo rigettato con ordinanza n. 206/2021 Reg.Prov.Cau.
nell'udienza del 16/06/2021;



a seguito dichiarazione di disponibilità acquisita dalla ditta aggiudicataria Teknoservice srl,
è stato disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza giusta art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a far data dal 21/06/2021, delle attività di spazzamento, raccolta
e trasporto di tutti i rifiuti rivenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale
presso gli impianti di conferimento;
questo Comune ha ravvisato la necessità di avvalersi del supporto tecnico di un
professionista esperto per l'esecuzione del Servizio di Direzione dell'Esecuzione del nuovo
contratto di appalto di igiene urbana, e di dover individuare l'affidatario prima dell'avvio
dello stesso
che la tipologia di intervento di che trattasi unitamente all’importo stimato e alla necessità di
procedere celermente alla predisposizione del Progetto industriale e degli atti della “gara
ponte” del servizio di igiene urbana di imminente scadenza, hanno consentito l’utilizzo della
procedura di affidamento negoziata/affidamento diretto, giusta Art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
mediante procedura di Trattativa Diretta MEPA con unico operatore;
con determinazione dirigenziale n. 641 del 16/06/2021 è stata attivata apposita procedura di
scelta del contraente mediante Trattativa Diretta con unico operatore abilitato MEPA, Ditta
E.S.P.E.R. SRL – Largo Cibrario, 10 – Torino – P.Iva 09230260011, selezionata tra le ditte
iscritte alla piattaforma su menzionata nell'area merceologica “Servizi per il funzionamento
della P.A.” per l'iniziativa “Servizi di supporto specialistico”, in ragione della comprovata







esperienza della stessa nella Direzione dell'Esecuzione del contratto del servizio di igiene
urbana;
Considerato che entro il termine ultimo fissato sulla piattaforma telematica MEPA, la Ditta
individuata ha presentato la propria offerta per la prestazione in parola, pari ad euro 19.600,00
(oltre IVA ed oneri), ritenuta congrua.
Atteso che:
 ai sensi e per gli effetti dell’Art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 “Il contratto è stipulato,
a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri”;
 la CONSIP effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori
economici per l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del
DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sullo stesso Mercato
Elettronico;
Precisato quindi che:
 con l’esecuzione del contratto si intende affidare l'incarico di Direzione dell'Esecuzione del
contratto (D.E.C.) del servizio di igiene urbana;
 il contratto si intenderà stipulato mediante scambio dei documenti di offerta e di
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;
 le clausole essenziali dell’affidamento si rinvengono nella specifica normativa in materia di
contratti pubblici che qui si intende interamente richiamata ed accettata in quanto
applicabile;
 al pagamento si provvederà su presentazione di regolare fattura, entro gg. 30 dalla data di
ultimazione e comunque nel rispetto delle norme di finanza pubblica;
 Codice CIG Z6532171B8
PROPONE
Per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:
1. di procedere all'affidamento diretto, ex Art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., dell'incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.) del servizio di igiene
urbana alla Ditta E.S.P.E.R. SRL – Largo Cibrario, 10 – Torino – P.Iva 09230260011, per
l'importo di euro 19.600,00 (IVA ed oneri esclusi), offerto dall'operatore economico
consultato e ritenuto congruo, agli esiti di procedura di Trattativa Diretta n. 1741476
appositamente attivata sulla piattaforma MEPA;
2. di precisare che la spesa necessaria per fronteggiare il presente provvedimento, di
complessivi euro 24.868,48 (IVA ed oneri compresi), è stata già impegnata a favore di
E.S.P.E.R. SRL – Largo Cibrario, 10 – Torino – P.Iva 09230260011, con Determinazione
Dirigenziale n. 641 del 16/06/2021 (imp. 34/2021 sub. 1) sul capitolo 1278.1 del PEG per
l'anno 2021;
3. di svincolare l'importo di € 253,76 dall'impegno 34/2021 sub. 1 quale economia di gara
riconosciuta in virtù del ribasso praticato da E.S.P.E.R. srl nel corso della Trattativa Diretta;
4. di approvare il documento di riepilogo dei dati generali della procedura di Trattativa
Diretta acquisto dal sistema MEPA;
5. di dare atto che



la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale dell'ordine di
acquisto, da parte della stazione appaltante e del fornitore;



il pagamento alla Ditta individuata, della spesa in questione, sarà effettuato previa
emissione di regolare fattura, vistata per la regolarità e conformità dell’esecuzione
dell’intervento oggetto dell’affidamento, dal Dirigente, con riferimento al presente
provvedimento, secondo quanto previsto dalla Legge 136/2010 relativamente alla
tracciabilità dei flussi finanziari;

6. di dare atto, infine, che gli elementi di cui all’Art. 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano la loro
estrinsecazione in narrativa.
7. di trasmettere il presente atto dirigenziale alla Segreteria Generale e all'ufficio ragioneria
per i conseguenziali atti di competenza.
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. 1/2021;;
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

III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
- AGRICOLTURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE AMBIENTE - SPORT

2

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

3

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI

4

UFFICIO SEGRETERIA

5

SEGRETERIA GENERALE

IL DIRIGENTE
GERMINARIO SABINO / InfoCamere
S.C.p.A.

