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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 939 del 20/08/2019

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, 
SPORT

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1014   DEL 16/08/2019

OGGETTO:  POR  Puglia  2014/2020-Azione  6.2  "Bonifica  siti  inquinati"  Intervento 
denominato  "Indagini  integrative  di  caratterizzazione  e  AdR-c.da  Tufarelle". 
Incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed  esecuzione,  direzione  dell'esecuzione  del  contratto,  verifica  di  conformità, 
elaborazione Modello Concettuale Definitivo ed Analisi del Rischio sito specifica. 
Gara esperita  mediante RdO su piattaforma telematica MEPA. Aggiudicazione 
definitiva.

Richiamata  la  relazione  istruttoria  e  conseguente  proposta,  pari  data  e  oggetto  della  presente,  redatta  dal 
Responsabile  dell'istruttoria  Arch.  Letizia  Rita  Lucente,  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:
CUP: I29E19000020009

CIG: 78716188A9

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n.208 del 208 del 27/10/2017 è stato approvato l'intervento di "Progettazione ed esecuzione di 
indagini  integrative  di  caratterizzazione,  al  fine  di  aggiornare  le  conoscenze  sullo  stato  di  potenziale  
contaminazione, ed elaborazione di analisi di rischio del sito ubicato in C.da Tufarelle"  da candidare al finanziamento 
di cui al POR Puglia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2 - Avviso pubblico finalizzato ad agevolare e sostenere interventi di  
interesse regionale  e nazionale  su aree con situazioni  di  criticità storica,  di  cui  allo schema approvato con D.G.R.  
n.1156 del 13/07/2017 -  dell’importo complessivo di euro 694.850,21 così suddivisi:



 



Fatto rilevare che,  al fine di assicurare una maggiore concorrenzialità,  ampliare la platea dei potenziali  offerenti,  
rispettando, altresì, i principi di cui all'Art.30 del Codice, con Determinazione Dirigenziale n.404 del 12/04/2019 è stata  
attivata, per l'affidamento per i servizi in parola, nel rispetto dell'Art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., la 
procedura negoziata tramite ricorso ai Sistemi attivati da CONSIP per la P.A. e più precisamente mediante piattaforma  
telematica MePA, con apposita Richiesta di Offerta (RdO) da estendere a numero 15 Ditte di professionisti, abilitate  
MePA  aderenti  alla  iniziativa  Servizi  Professionali  -  Architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  ispezione  e  catasto  
stradale, selezionate come esperte e di comprovata competenza ed esperienza per le prestazioni da assumere, anche 
in relazione al tipo di organizzazione del servizio che è in grado di garantire e dei mezzi a disposizione – considerando 
la specificità dell'incarico e l'ambito operativo d'intervento – idonee per l'effettuazione delle prestazioni che si intende  
affidare, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo, in valore, di euro 53.395,95 
(oltre IVA ed oneri), soggetto a ribasso, posto alla base della procedura di affidamento;

Dato atto  che la procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente ed in conformità alle disposizioni normative  
vigenti;

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 GEO GROUP S.r.l. (Partita IVA  
02981500362)  Via  Cesare  Costa  n.182 -  41123 –  Modena (MO),  con offerta  economica (in  valore)  pari  ad  euro 
35.775,29 (oltre IVA ed oneri);

PROPONE

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di aggiudicare, in via definitiva, la gara CIG  :ZC8267E42E  , mediante procedura negoziata ex Art.36 comma 2 lettera 

b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 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),  riguardante le  prestazioni  tecniche e,  nello  specifico,  progettazione (unico livello  progettuale)  del  Piano di  

indagini  di  caratterizzazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,  direzione  

dell'esecuzione  del  contratto,  verifica  di  conformità,  elaborazione  Modello  Concettuale  Definitivo  e  di  Analisi  del  

Rischio sito specifica,  relativamente all'intervento in parola,  alla  GEO GROUP S.r.l.  (Partita  IVA 02981500362)  Via 

Cesare Costa n.182 - 41123 – Modena (MO),  con offerta economica (in valore) pari ad euro 35.775,29 (oltre IVA ed 

oneri);

2. di sub-impegnare, in capo all’affidatario predetto, l'importo complessivo di euro 45.391,68 (IVA ed oneri inclusi) al 

Capitolo di spesa 1096.04 del PEG 2019 recante Spesa per caratterizzazione Tufarelle, sull’impegno 46604/2019;

3. di non procedere allo svincolo delle economie;
4. di dare atto che:

- l'importo di affidamento è compreso nel QE dell'intervento alle voci Spese tecniche;

- l'importo complessivo di euro 694.850,21 necessario per fronteggiare l'intervento, a totale carico dei fondi di cui al 
POR Puglia 2014/2020 –  Asse  IV  Tutela  dell'Ambiente  e  promozione delle  risorse naturali  e  culturali  –  Obiettivo  
tematico 6 – Azione 6.2 Bonifica dei siti inquinati, risulta impegnato al capitolo di spesa 1096.04 (IMP 46604/2019) ed  
accertato al capitolo di entrata 171.01 (ACC 198503/2019);

5. di precisare, infine, che, sulla piattaforma telematica MEPA, contestualmente, si provvede all'allineamento dei dati  
relativo  alla  procedura  in  parola,  selezionando  il  pulsante  “aggiudica  definitivamente”  in  corrispondenza 
dell'aggiudicatario predetto.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta 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.98/2019;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.



DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE 

 

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

1 SEGRETERIA GENERALE

2 ORGANI ISTITUZIONALI

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

4 III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, 
AGRICOLTURA,  COMMERCIO  E  ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

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

6 I  SETTORE  -  CULTURA,  PUBBLICA  ISTRUZIONE, 
POLITICHE  GIOVANILI,  TURISMO,  POLITICHE 
SOCIALI,  UFFICIO  DI  PIANO,  SERVIZI 
DEMOGRAFICI

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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