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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 159 del 31/01/2022
III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - AGRICOLTURA - ATTIVITA'
PRODUTTIVE - AMBIENTE - SPORT
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 166 DEL 31/01/2022

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 all'operatore economico Ing.
Emanuele Quarta a seguito di R.d.O. n. 2906025 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione. Impegno definitivo della spesa. CIG 897133215F

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 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;
con verbale prot. 18394/2021 del 21/06/2021 si è proceduto alla consegna ed esecuzione in via
d'urgenza del servizio in conformità a quanto disciplinato dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.
50/2016.









con determinazione dirigenziale n. 659 del 18/06/2021, a seguito di procedura di scelta del
contraente mediante Trattativa Diretta con unico operatore abilitato MEPA, si è proceduto
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, per la durata di mesi
6, alla ditta E.S.P.E.R. SRL, già nota a questo Ente per aver svolto l'incarico di predisposizione del
Piano Industriale per l'avvio della c.d. “gara ponte” per l'affidamento del servizio di igiene urbana,
nonché per l'assistenza tecnica a supporto del RUP e della progettazione nella predisposizione degli
atti di gara;



con determinazione dirigenziale n. 1397 del 10/11/2021, approssimandosi la data di scadenza
dell'incarico alla ditta E.S.P.E.R SRL, è stata attivata la procedura di scelta del contraente tramite
RdO (Richiesta di Offerta) su MePA, nella forma di gara aperta a tutti i fornitori del Mercato
Elettronico aventi sede legale in Puglia e regioni limitrofe (Campania, Basilicata e Molise) , previa
abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta d'Offerta “Servizi/Servizi di supporto specialistico”,
per l'affidamento del servizio 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”
utilizzando il criterio del prezzo più basso determinato mediante indicazione in € del valore
economico dell'offerta inferiore rispetto all'importo complessivo di euro 59.400,00 (IVA esclusa)
posto a base della procedura di affidamento, con termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00
del giorno 30/11/2021;

Dato atto che la procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente ed in conformità alle disposizioni
normative vigenti, giusta Verbali di gara nn. 1 e 2 del 01/12/2021 e n. 3 del 02/12/2021.
Visto il documento di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato automaticamente dalla
piattaforma telematica MePA, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicatario l'operatore economico
Ing. Quarta Emanuele (Partita IVA 03776910758) – Viale XX Settembre 4 - LECCE (LE), unica offerta
pervenuta, che ha offerto il prezzo di € 57.600,00 (IVA ed oneri esclusi).
Considerato che, trovandosi il nuovo servizio di igiene urbana in una fase delicata di scadenza del periodo di
start up e conseguente avvio del servizio a regime, con determinazione dirigenziale n. 1681 del
21/12/2021 si è ritenuto opportuno prorogare l'incarico in oggetto alla ditta E.S.P.E.R. SRL fino al
31/01/2022, al fine di garantire un graduale passaggio di consegne con la Direzione subentrante,
riducendo pertanto la durata contrattuale del servizio di quest'ultima da 18 a 17 mesi per un importo
contrattuale di € 54.400,00 (IVA ed oneri esclusi).
Dato atto che con nota pec acquisita al Protocollo Comunale in data 31/01/2022 con n. 3223/2022 l'Ing.
Quarta Emanuele ha confermato la “disponibilità alla sottoscrizione del contratto per l’affidamento
dell’incarico in oggetto per un periodo di mesi 17 in luogo di mesi 18 previsti dal bando di gara, con
espressa rinuncia a qualsiasi richiesta/pretesa nei confronti del Comune di Canosa di Puglia derivante
dalla predetta riduzione del periodo dell’incarico”;
Dato atto, altresì, che:


con note prot. 36036 e 36038 del 02/12/2021 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, successivamente acquisiti al Protocollo Generale in data 21/12/2021 con n.
38616;



con nota prot. 36035 del 02/12/2021 è stato richiesto il certificato della regolarità del pagamento
imposte e tasse all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, successivamente
acquisito al Protocollo Generale in data 27/01/2022 con n. 2843;



in data 28/12/2021 è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Quarta Emanuele
prot. Inarcassa.2340528.28-12-2021.

Accertato che ricorrono i presupposti per l'aggiudicazione definitiva in quanto è stata acquisita la
documentazione necessaria, con riferimento al possesso in capo all'operatore economico aggiudicatario
dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

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 per il periodo di 18 mesi;
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 897133215F
PROPONE

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:

1. di procedere all'affidamento ex Art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
dell'incarico di Direzione dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.) del servizio di igiene urbana all'Ing.
Emanuele Quarta (Partita IVA 03776910758) – Viale XX Settembre 4 - LECCE (LE), agli esiti della
R.d.O. n. 2906025 appositamente attivata sulla piattaforma MEPA;

2. di dare atto che, per effetto della proroga al 31/01/2022 del servizio alla Direzione uscente, il
periodo di durata contrattuale dell'affidamento si riduce a 17 mesi, per un importo contrattuale di
euro 54.400,00 (IVA ed oneri esclusi);

3. di precisare che la spesa necessaria per fronteggiare il presente provvedimento, di complessivi euro
69.022,72 (IVA ed oneri compresi), trova copertura con i seguenti impegni di spesa assunti con
Determinazione Dirigenziale n. 1397 del 10/11/2021 sul capitolo 1278.1:


per l'importo di € 44.661,76 imp. 43 sul PEG 2022 (Ex impegno pl. 2021.1346);



per l'importo di € 24.360,96 imp. 16 sul PEG 2023 (imp. pl. 2021.1346);

4. di svincolare l'importo di € 761,28 dall'imp. 16 sul PEG 2023 (imp. pl. 2021.1346) e di € 5.582,72
dall'imp. 43 sul PEG 2022 (Ex impegno pl. 2021.1346), quali economie di gara riconosciute in virtù
del ribasso praticato con l'offerta economica presentata dall'Ing. Quarta Emanuele con la risposta alla
R.d.O. n. 2906025 sul Me.P.A.;

5. di approvare i verbali di gara nn 1 e 2 del 01/12/2021 e n. 3 del 02/12/2021 con allegato il
documento di riepilogo dei dati generali della procedura di R.d.O. acquisto dal sistema MEPA;

6. di precisare 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;

7. 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;

8. di dare atto, infine, che gli elementi di cui all’Art. 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano la loro
estrinsecazione in narrativa.

9. 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. 1/2022;
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
Riccardo Miracapillo / INFOCERT SPA

