CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C.U.C. DEL TAVOLIERE
Comuni Associati

Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Canosa di Puglia, Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4
http://cucdeltavoliere.traspare.com - pec: cucdeltavoliere@pec.it
Sede di riferimento: Comune di CERIGNOLA – Piazza della Repubblica - 71042 – CERIGNOLA (FG)
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DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
n.57 del 30.08.2021 Numero Generale
Det. n. 683 del 11.06.2021 Comune di CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO:

PRESA D'ATTO VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Aﬃdamento dell’appalto misto di indagini geognostiche e servizi con prevalenza funzionale servizi,
denominato "indagini integrative di caratterizzazione e adr – C.da tufarelle". (CUP: I29E19000020009 - CIG:
8790406881) (CIG: 8790406881)
Comune di CANOSA DI PUGLIA

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Agosto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile della Centrale Unica di Committenza del "Tavoliere" FIORE Dott.ssa Antonella nell'esercizio delle
proprie funzioni

PREMESSO:
 Che in data 24.11.2015 con Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.lgs
163/2006 (abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e sostituito dall’art. 37, comma 4 dello stesso Decreto)
si è costituita tra i Comuni di Cerignola e Stornarella, in forma associata, Centrale Unica di
Committenza denominata del Tavoliere;
 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.2016 si è preso atto della adesione del
Comune di Orta Nova alla Centrale Unica di Committenza;
 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.2018 si è preso atto della adesione del
Comune di Zapponeta alla Centrale Unica di Committenza;
 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2018 si è preso atto della adesione del
Comune di Canosa di Puglia alla Centrale Unica di Committenza;
 Che con Delibera di Giunta del Comune di Cerignola n. 202 del 26.07.2019 si è preso atto della
volontà espressa dal Comune di Zapponeta di non proseguire secondo le modalità di cui alla
Convenzione in essere;
 Che con Delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola, con i poteri del
Consiglio Comunale del 15.07.2020, si è preso atto dell’adesione del Consorzio Igiene
Ambientale Bacino FG/4 alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere;
 Che con Decreto della Commissione Straordinaria del 01.06.2020 prot. n.11104 del Comune
Capofila è stata nominata la sottoscritta FIORE dott.ssa Antonella, Dirigente del Settore Servizi
Affari Generali del Comune di Cerignola quale RESPONSABILE della Centrale Unica di
Committenza denominata “del Tavoliere”;
 Che il Comune di Canosa di Puglia (in seguito Comune associato) dovendo procedere alle
attività di acquisizione di lavori, forniture e/o servizi per il tramite della CUC del Tavoliere ha
trasmesso al Responsabile della CUC determina a contrarre n. 683 del 11/06/2021;
 Che per l’intervento di che trattasi con determina del vice Responsabile della CUC del Tavoliere
n. 49 del 12.07.2021 si è preso atto, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, della individuazione
del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sabino GERMINARIO, Responsabile unico di
procedura del IV Settore del Comune di Canosa di Puglia;
 Che con determina del Responsabile della CUC del Tavoliere n. 50 del 15.07.2021 è stato
approvato il bando/disciplinare/lettera di invito per l'intervento di cui all’oggetto;
 Che in data 25.08.2021 dalle ore 10:00 alle ore 16:26 si è svolta in forma pubblica la seduta
conclusiva della gara di appalto sopra meglio definita;
 Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle risultanze della seduta di gara, comunicarle al
Responsabile Unico del Procedimento del Comune associato, affinché possa procedere con le
consequenziali attività di verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva e contratto di appalto;
DETERMINA






Ritenere le premesse riportate in narrativa, nonché l’allegato verbale di gara, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Prendere ATTO delle risultanze del verbale di gara, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva
presso Comune di Cerignola in data 25.08.2021 dalle ore 10:00 alle ore16:26, con il quale si è
determinata la proposta di aggiudicazione per la gara avente ad oggetto Affidamento dell’appalto
misto di indagini geognostiche e servizi con prevalenza funzionale servizi, denominato "indagini
integrative di caratterizzazione e adr – C.da tufarelle". (CUP: I29E19000020009 - CIG:
8790406881)" (CIG: 8790406881) a R.T.I. costituendo, composto dalla mandataria BIOCHEMIE
LAB SRL (Cod. Fisc.: 04712930488), con sede in , e da "TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL
(mandante)", che ha offerto il ribasso del 20,2700%, per un importo netto di € 373.792,76, di cui
€ 8.998,67 non soggetti a ribasso;
Prendere ATTO che il secondo classificato è R.T.I. costituendo, composto dalla mandataria
Ecosistem S.r.l. (Cod. Fisc.: 04010730630), con sede in Via Provinciale delle Brecce n°51, Napoli
(NA), 80147, e da "Teknic S.r.l. (mandante)";
Trasmettere la presente determinazione al RUP del Comune di Canosa di Puglia nella persona
di Ing. Sabino GERMINARIO per i successivi adempimenti di competenza;



Disporre per la pubblicazione del presente atto sul sito on line della CUC del Tavoliere per 15
giorni consecutivi;

Il Responsabile della CUC del Tavoliere
F.to Dott.ssa Antonella FIORE
In allegato alla presente, copia verbale di gara.
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Numero Generale:
Determina n°57 del 30.08.2021

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO CUC DEL TAVOLIERE N° 108

La presente determinazione, ai ﬁni della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio della CUC del Tavoliere per 15 giorni consecutivi, dal 30.08.2021 al
14.09.2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Cerignola, lì 30.08.2021

F.to Dott.ssa Antonella FIORE
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VERBALE DI GARA
Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto

Affidamento dell’appalto misto di indagini geognostiche e servizi con prevalenza
funzionale servizi, denominato "indagini integrative di caratterizzazione e adr –
C.da tufarelle". (CUP: I29E19000020009 - CIG: 8790406881)

CIG

8790406881

CUP

I29E19000020009

Importo di gara

466.535,47

Scelta del contraente

Procedura Aperta

Struttura proponente

IV Settore del Comune di Canosa di Puglia

Modalità

TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO


Che con primo verbale in data 25.08.2021 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si
è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l’ammissibilità dei
concorrenti;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di Agosto alle ore 16:05, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing.
Sabino Germinario, assistito da dott. Agostino Dario SIlvestri dà atto che non sono presenti i rappresentanti
delle ditte offerenti.
SI PROVVEDE


all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla gara;



alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:
Concorrente

Ribasso offerto

Ecosistem S.r.l.

19.416%

Tipo partecipazione:
BIOCHEMIE LAB SRL

20.27%

Tipo partecipazione:

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del
D. Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala.
Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da BIOCHEMIE LAB SRL che ha offerto un ribasso
nella misura del 20,2700(venti,duemilasettecento)%
Propone pertanto l’aggiudicazione a favore di R.T.I. costituendo, composto dalla mandataria BIOCHEMIE
LAB SRL (Cod. Fisc.: 04712930488), con sede in Campi Bisenzio (FI) , e da "TOMA ABELE TRIVELLAZIONI
SRL (mandante)", la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un importo di € 364.794,09,
cui vanno aggiunti € 8.998,67 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo
di € 373.792,76.
Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della
conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario
provvisorio a norma di legge e di bando.
La seduta pubblica si chiude alle ore16.26.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sabino GERMINARIO

_____________________________________________

