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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1316 del 28/10/2021
.IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI
.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1452 DEL 28/10/2021

OGGETTO: Appalto misto di indagini geognostiche e servizi con prevalenza funzionale
servizi – denominato “Indagini integrative di caratterizzazione e adr - c.da
Tufarelle” – AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CUP: I29E19000020009 – CIG:
8790406881

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari oggetto della presente, redatta dal
funzionario, architetto Valeria Valendino, 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 Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione n.631 del 15.06.2021,
per le motivazioni nello stesso provvedimento contenute, si è stabilito di indire la gara per
l’appalto di servizi di “Bonifica siti inquinati – intervento denominato Indagini integrative di
caratterizzazione e AdR- c.da Tufarelle” – Procedura aperta, per l'importo di € 466.535,47;

-

con lo stesso provvedimento si è disposto di avvalersi per la procedura di gara della Centrale
Unica di Committenza (CUC) del Tavoliere, alla quale il Comune di Canosa di Puglia ha
aderito, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 12.5.2018;

-

la Responsabile della CUC del Tavoliere, con determina n. 57 del 30.08.2021, a conclusione
delle operazioni di gara, ha preso atto delle risultanze del verbale di gara svoltasi nella
seduta pubblica conclusiva presso la sede della CUC del Tavoliere con il quale si è
determinata la proposta di aggiudicazione della procedura di che trattasi al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, costituito dalla mandataria BIOCHEMIE LAB SRL (Cod. Fiscale
04712930488), con sede a Campi Bisenzio (FI), c.a.p. 50013, in Via Di Limite, 27/G, e dal
mandante TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL (Cod. Fiscale 00657550778), con sede a
Matera (MT), c.a.p. 75100, in Via La Martella, 126, per un importo netto di € 373.792,76 di
cui 8.998,67 non soggetti a ribasso;



con lo stesso provvedimento è stata disposta la pubblicazione del citato atto sul sito online
della CUC del Tavoliere e l’invio al RUP Ing. Germinario, Dirigente del IV Settore del
Comune di Canosa di Puglia per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che:



la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del
D. Lgs. 50/2016;



l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento deve ritenersi efficace, ai sensi dell’art.32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, avendo la stazione appaltante verificato in capo
all’aggiudicatario:BIOCHEMIE LAB SRL, mandataria e TOMA ABELE TRIVELLAZIONI
SRL mandante, RTI risultato primo classificato in graduatoria, il possesso dei requisiti
richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di gara, come di seguito si elencano:
a) verifica della capacità economico-finanziaria, ex art. 83 comma 1 lettera b) del Codice;
b) acquisizione del Certificato del Casellario Giudiziale, ex art. 28, comma 3 del DPR
14/11/2002 n. 313;
c) acquisizione del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato (art. 32 in relazione art. 31 DPR 141/11/2002 n. 313);
d) acquisizione di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e
ss.mm.ii.( BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia).
In merito alla verifica in parola, a seguito della richiesta di informazione antimafia, ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii., mentre per la mandante - Ditta TOMA
ABELE TRIVELLAZIONI SRL, il Ministero dell’Interno ha rilasciato, in data 07.09.2021
(data pari a quella della richiesta), informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76; per la mandataria – Ditta BIOCHEMIE LAB SRL, la
richiesta inoltrata sempre in data 07.09.2021, risulta alla data del 26/10/2021 ancora in
istruttoria;
e) Controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive del contribuente presso Agenzia
delle Entrate, ex art. 80 comma 4 del Codice;
f) Acquisizione DURC online, ex art. 80 comma 4 del Codice;
g) Controllo di veridicità dell’autocertificazione di iscrizione al Registro delle Imprese,
CCIAA Visura Camerale, art. 80 comma 5, lett.b) del Codice;
h) Verifica del Casellario delle Imprese, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006, presso
ANAC;
i) Acquisizione autocertificazione relativa al possesso del requisito di cui all’art. 17 della
Legge 12 marzo 1999 n. 68; art. 80 comma 5 lett.i).

Ritenuto di dover provvedere in merito, anche in assenza delle informazioni antimafia in relazione
alla Ditta BIOCHEMIE LAB SRL, ex art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, essendo trascorsi più
di trenta giorni dalla relativa richiesta;
Visto l'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria il quale prevede che: le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate
nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza;
PROPONE
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di aggiudicare i servizi di “Bonifica siti inquinati – intervento denominato Indagini
integrative di caratterizzazione e AdR - c.da Tufarelle” al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese – mandataria BIOCHEMIE LAB SRL (Cod. Fiscale 04712930488) e mandante
TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL (Cod. Fiscale 00657550778) per l'importo
contrattuale di € 373.792,76, di cui € 8.998,67 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per €
82.234,41, e così per complessivi € 456.027,17 avendo il raggruppamento offerto un ribasso
d'asta del 20,2700% sull'importo a base dell'affidamento di € 466.535,47 (inclusi gli oneri
della sicurezza);
2. di rimodulare il quadro economico relativo al servizio suindicato, a seguito
dell'aggiudicazione come appresso riportato:
QUADRO ECONOMICO

SERVIZI DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVA
PRIMA DELLA GARA

DOPO LA GARA
(ribasso 20,27%)

1

Indagini geognostiche

euro
417.804,00

euro
333.115,13

2

Analisi di laboratorio

39.732,80

31.678,96

a

oneri sicurezza

8.998,67

8.998,67

A

Totale servizi di caratterizzazione
ambientale integrativa 1+2+a

466.535,47

373.792,76

3a

Piano di caratterizzazione integrativo, MCD e
relazione ADR

37.500,00

47.500,00

3b

Direzione esecuzione contratto

18.429,68

18.429,68

3c

contributo previdenziale su 3a e 3b (cnpaia)

2.237,19

2.237,19

B

Totale spese tecniche specialistiche

58.166,87

68.166,87

4

imprevisti

39.847,01

26.165,49

4a

Lavori in economia

0,00

37.379,28

5

indennità per occupazioni temporanee

5.000,00

25.000,00

6

spese per pubblicità

0,00

0,00

7

spese per commissioni giudicatrici

0,00

0,00

8

iva su A, B, 4, 4°, 5 al 22%

125.300,86

116.710,97

Importo totale finanziamento
economie di gara

694.850,21
0,00

647.215,37
47.634,84

TOTALE

694.850,21

694.850,21

3. di precisare che la spesa per il servizio in oggetto è finanziata con fondi POR Puglia
2014/2020 – Asse IV Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Obiettivo tematico 6 – Azione 6.2 “Bonifica di siti inquinati” e risulta impegnata con
Determinazione Dirigenziale n. 404/2019 (IMP 589/2021) con imputazione al Capitolo di
spesa 1096.4 – Spese di Caratterizzazione Tufarelle 4. di precisare, altresì, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio
contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi
scade negli esercizi 2021/2022;
5. di sub - impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011 la somma di € 456.027,17, a favore del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese – mandataria BIOCHEMIE LAB SRL (Cod. Fiscale 04712930488) e mandante
TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL (Cod. Fiscale 00657550778), aggiudicatario
dell’appalto, sul capitolo 1096.4 del PEG 2021 imputandola sulla medesima annualità.
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

SEZIONE SEGRETERIA - ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI - PUBBLICAZIONI ONLINE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

2

SEGRETERIA GENERALE

3

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

4

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

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

