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Con deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  20.12.2018 n.  216 é  stato  approvato  il
Capitolato per  l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO SISTEMATICO, TRASPORTO  -
SMALTIMENTO  DEL  PERCOLATO  PRODOTTO  DALLA  DISCARICA  DI  GIOVINAZZO  IN
LOCALITA’  SAN  PIETRO  PAGO  COMPRESE  LE   ATTIVITA’  ACCESSORIE  E  SUO
MONITORAGGIO 
L'importo  complessivo  degli  interventi  ammonta  ad  euro  119.119,48
(centodiciannovemilacentodiciannove/48) di cui:

 euro  97.614,33  (euro  novantasettemilaseicentoquattordici/33)   compresa  la  sicurezza
quale valore del servizio richiesto;

  ed euro € 21.505,15(ventunomilacinquecentocinque/15)  valorizzano le somme a
disposizione dell'Amministrazione. 

CONSTATATO CHE
 l’importo precedentemente determinato, coerentemente al co. 4 dell’art. 35 del DLgs

18.04.2016, n. 50, è superiore a 40.000,00 euro e, nella fattispecie ammonta ad euro
119.119,48 (centodiciannovemilacentodiciannove/48), quindi inferiore alla soglia di cui
all'art. 35 comma 1 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., stabilita per gli appalti pubblici di
forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici  di  progettazione  aggiudicati  da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, pari ad euro 221.000;

 nella  fattispecie, per  “AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PRELIEVO  SISTEMATICO,
TRASPORTO  - SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI
GIOVINAZZO  IN  LOCALITA’  SAN  PIETRO  PAGO  COMPRESE  LE   ATTIVITA’
ACCESSORIE E SUO MONITORAGGIO ", ricorrono le condizioni per l'applicazione della
"procedura negoziata" di cui all'art. 36 comma 2 lett.b) con le modalità di cui all'art. 37
comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. -  testualmente -   le stazioni appaltanti,  fermi
restando  gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000  euro,  nonché  attraverso  l’effettuazione di  ordini  a  valere  su  strumenti  di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori:

 il  Comune di  Giovinazzo,  pur non essendo stazione appaltante in possesso della
qualificazione di cui all’articolo 38, comunque é iscritta all'AUSA (anagrafe unica delle
stazioni  appaltanti)  di  cui  all'art.  33-ter del  decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221;  pertanto
soddisfa  il  requisito  di  cui  al  comma 10  dell'art.  216  del  d.Lgs  18.04.2016,  n.50
modificato dal d.Lgs 19.04.2016, n.50 -  testualmente -:  Fino alla data di entrata in
vigore del  sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti  di  cui all'articolo 38, i
requisiti  di  qualificazione  sono  soddisfatti  mediante  l'iscrizione  all'anagrafe  di  cui
all'articolo  33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

RICHIAMATO
 l’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22

co. 8 della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e
dall’art.  1,  co. 1 della legge n. 10/2016, circa gli  obblighi  per le amministrazioni
pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

 l'articolo  36,  co.  6  del  DLgs  18.04.2016,  n.50  e  ss.mm.ii,  testualmente:  Per  lo
svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente  articolo  le  stazioni  appaltanti
possono  procedere  attraverso  un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter


telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi  di  CONSIP S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

ED INOLTRE:
 la congruità dei prezzi è assicurata dall'analisi effettuata dal settore gestione del

territorio  e  riportata  all'interno del  Capitolato  speciale  d’appalto  e  disciplinare  di
Gara, oltre ai suoi allegati;

 per ottenere  le migliori condizioni contrattuali coerenti con le esigenze
dell’Ente,  -  per  Il  SERVIZIO  DI  PRELIEVO  SISTEMATICO,  TRASPORTO   -
SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI GIOVINAZZO IN
LOCALITA’ SAN  PIETRO  PAGO  COMPRESE  LE   ATTIVITA’ ACCESSORIE  E  SUO
MONITORAGGIO -, l'operatore  economico,  sarà  individuato  mediante  richiesta  di
offerta (R.d.O) sul Mercato elettronico Me.PA. di Consip aperta a tutti gli
operatori economici iscritti all'INIZIATIVA "SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI".  –  SERVIZI  DI  GESTIONE  RIFIUTI  SPECIALI  IN  ASSENZA  DI  RIFIUTI
SPECIALI CLASSIFICABILI COME PERICOLOSI - ATTIVA dal 08.06.2017 al 26.07.2021,
al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che
nel  rispetto  dei  principi  generali  di  cui  all’art.30 del  D.Lgs.  50/2016,  il  tutto
secondo  le  "regole  del  sistema  di  e-procurement  della  pubblica
amministrazione", la cui ultima versione é stata pubblicata nel giugno 2018 da
CONSIP SpA - versione 7;

 L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto

a base di gara, avendo garantito i  requisiti di qualità, così come previsto all’art. 95 co. 4 b)
del D.Lgs. 50/2016. In presenza di almeno dieci offerenti si procederà con esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del co. 2 dell’art.97 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.  con sorteggio,  in sede di gara, di uno dei  metodi indicati  nel
predetto comma alle lett. a), b), c), d), e). 

 ai sensi dell’art. 51, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori in oggetto non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto
costituenti  già  un  lotto  funzionale  unitario  non  frazionabile  o  ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva degli interventi;

RITENUTO, pertanto, di procedere  mediante richiesta di offerta (R.d.O)
sul Mercato elettronico Me.PA. di Consip  aperta a tutti gli operatori
economici iscritti all’iniziativa  "SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI". –
SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI IN ASSENZA DI RIFIUTI SPECIALI CLASSIFICABILI

COME  PERICOLOSI  -   al  fine  di  ottenere  l’offerta  migliore  e  procedere  al
successivo  affidamento  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  parità  di
trattamento e trasparenza oltre  che nel  rispetto  dei  principi  generali  di  cui
all’art.30 del D.Lgs. 50/2016, il  tutto secondo le "regole   del  sistema di e-
procurement della  pubblica amministrazione",  la  cui  ultima versione é stata
pubblicata nel giugno 2018 da CONSIP SpA - versione 7;

CONSIDERATO CHE 
 l'abilitazione al sistema di  e-procurement dei  fornitori  e dei   legali  rappresentanti

assolve altresì  all'onere  di  comunicazione dei  motivi  ostativi di  cui  all'art.  80 del
d.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..Gli operatori economici che risponderanno alla



richiesta dovranno essere comunque in possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

 La compilazione da parte dell’operatore economico del DGUE di cui all’art. 85 del
d.Lgs  18.04.2016,n.50  e  ss.mm.ii.,  nella  fattispecie  obbligatoria,  assolve
all’obbligo di autodichiarazione di possesso dei requisiti.  Infatti, il  DGUE, ai
sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, è un’autodichiarazione dell’operatore
economico  che  fornisce  una  prova  documentale  preliminare  in  sostituzione  dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Si sostanzia – sul piano formale – in
una dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di non trovarsi in una
di quelle situazioni per le quali è prescritta l’esclusione e di soddisfare i pertinenti
criteri  di  selezione.  Sul  piano  teleologico,  ha  la  finalità  di  ridurre  gli  oneri
amministrativi  derivanti  dalla  necessità  di  produrre  un  considerevole  numero  di
certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione;

 Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e
consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma
che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

 non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

 soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;

DATO ATTO CHE
 coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 32 (fasi della procedura di affidamento)

co. 2 del DLgs 50/2016 spetta al Comune, in quanto stazione appaltante, l'avvio
della  procedura  di  affidamento  mediante  adozione  della  determina  a  contrarre
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli
operatori economici e delle offerte ed anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina
della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla prenotazione
dell’impegno di  spesa dell’intervento,  e delle  eventuali  spese di  pubblicità e del
contributo all’ANAC;

 l’affidamento avverrà, con il criterio di cui all'art. 95 co. 4 lettera b);
 per coerenza al dettato normativo di cui all’articolo 192 (determinazioni a contrarre

e relative procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto
segue:

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere
all’esecuzione  dell’affidamento del  SERVIZIO  DI  PRELIEVO
SISTEMATICO,  TRASPORTO   -  SMALTIMENTO  DEL  PERCOLATO
PRODOTTO  DALLA DISCARICA DI  GIOVINAZZO  IN  LOCALITA’ SAN
PIETRO  PAGO  COMPRESE  LE   ATTIVITA’  ACCESSORIE  E  SUO
MONITORAGGIO ;

 l’affidamento  avverrà  in  modalità  telematica  su  piattaforma  del
Me.PA., mediante richieste d’offerta (R.d.O) tra tutti i soggetti presenti
e  abilitati  sulla  piattaforma  di  Consip  aperta  a  tutti  gli  operatori
economici   iscritti  all'INIZIATIVA  SERVIZI  DI  GESTIONE DEI  RIFIUTI
SPECIALI". – SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI IN ASSENZA DI
RIFIUTI  SPECIALI  CLASSIFICABILI  COME PERICOLOSI  -  ATTIVA dal
08.06.2017 al 26.07.2021 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità
di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali
di cui all’art.30 del DLgs 50/2016;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


 L'aggiudicazione  sarà  effettuata con  il  criterio  del  minor  prezzo

rispetto  all’importo  complessivo  posto  a  base  di  gara,  avendo
garantito i  requisiti di qualità, così come previsto all’art. 95 co. 4 b) del
D.Lgs. 50/2016. In presenza di almeno dieci offerenti si procederà
con  esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che
presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del co.  2 dell’art.97 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con sorteggio, in sede di gara, di uno
dei metodi indicati nel predetto comma alle lett. a), b), c), d), e).
All’elenco prezzi riportato all’allegato 5, sarà applicato il ribasso
rivenienti dall’offerta.

 Si procederà alla stipula del contratto, di cui all’art.32 comma 14 del
d.Lgs  18.04.2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  documento  prodotto  in
automatico dalla piattaforma telematica, sulla base di un’apposita
autodichiarazione  resa  dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445.  Vista  la  peculiarità  del  MEPA quale  strumento  interamente
telematico, il “Documento di Stipula” assumerà la forma di documento
informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore.
Ferma la necessità di provvedere all’invio del predetto documento ai
fini del completamento della transazione elettronica; 

 I lavori si concluderanno si concluderà con la certificazione di regolare
esecuzione come stabilito nel capitolato speciale d’appalto; 

 in base all’importo dei lavori  oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante, dovrà
versare  a  favore  dell'ANAC,  un’entità  contributiva  pari  ad  euro  30,00  (euro
trenta/00)  trattandosi  di  importo  superiore  a  40.000,00  euro  ed  inferiore  a
150.000,00  euro,  giusta  art.1  delibera  ANAC  20.12.2017,n.1300,  in  attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 per effetto dell'art. 3 co. 5 della Legge 13.08.2010, n.136 e della determinazione del
07.07.2011 dell'ANAC "linee guida sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136" il  codice CIG attraverso il  sistema
SIMOG e per  effetto  regolamento(CE) del  28 novembre 2007 n.213,  pubblicato
nella GUUE del 15 marzo 2008 è stato individuato il  CIG 7748986988

 l’intervento  è  finanziato  dalla  Regione  Puglia  giusta  deliberazione  della  Giunta
Regionale del  17.10.2017,  n.1648  avente  in  argomento  “L.R.  n.41  del  30.12.2016,
“Disposizioni  in  materia  di  sostegno  degli  interventi  di  bonifica  relativi  alla  messa  in
sicurezza della discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza – Individuazione del
Soggetto  Beneficiario  comune  di  Giovinazzo  loc.  San  Pietro  Pago  –  Discarica  di
Giovinazzo”

 trattandosi  di un progetto d’investimento pubblico si è proceduto ad acquisire il
CUP  J75D17000020002

 il codice univoco per il Centro di Costo è VVTKJA
 ai sensi dell’art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 07 agosto

1990, n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente,
avendone preventivamente istruito e valutato gli  atti  presupposti  e che, ai  sensi
dell’art. 6/bis (conflitto di interessi) della medesima legge 241/1990, come introdotto
dall’art.  1,  co.  41,  legge 06.11.2012,n.190 (Disposizioni  per  la  prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione),



relativamente  agli  interessi  coinvolti  non  sussistono  circostanze  che  possano
determinare  conflitto  di  interessi  e  necessitare  l’astensione  dal  relativo
procedimento;

 il titolare del trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Giovinazzo
indirizzo  PEC:   protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it;  il  Responsabile  del
trattamento  dei  dati  è  il  R.U.P.:ing.  Cesare  TREMATORE  mail:
cesare.trematore@comune.giovinazzo.ba.it  -  tel:  080.3902391/37;  i  dati  raccolti
saranno  trattati,  esclusivamente  nell’ambito  della  procedura  cui  si  riferisce  il
presente bando di  gara. Ai  sensi  dell’art.  13 del Regolamento (UE) 2016/679 si
informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara
“misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs.
n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al
consenso  del  trattamento  dei  dati  personali  (art.  7  comma 3  RGDP);  diritto  di
ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di
rettifica  (art.  16  RGDP);  diritto  alla  cancellazione  (Art.17  RGDP);  diritto  di
limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali
(art.  20  RGDP)  ed  il  diritto  di  opposizione  (art.  21  RGDP).  Tali  diritti  potranno
esercitarsi  inviando  una  comunicazione  al  Responsabile  del  Procedimento
Responsabile del trattamento della gara: ing. Cesare TREMATORE.

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), co. 1, sub 2), del
D.L.  78/2009,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  03.08.2009  n.  102,  per
quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei
pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto
Dirigente, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107 (Funzioni e responsabilità della
dirigenza) del D.lgs. 18.08.2000,n.267 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, quindi
 procedere  all’affidamento  del  SERVIZIO  DI  PRELIEVO  SISTEMATICO,

TRASPORTO  - SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI
GIOVINAZZO  IN  LOCALITA’  SAN  PIETRO  PAGO  COMPRESE  LE   ATTIVITA’
ACCESSORIE E SUO MONITORAGGIO, in modalità telematica su piattaforma
del Me.PA.,  mediante richieste d’offerta (R.d.O) sul  Mercato elettronico
Me.PA.  di  Consip aperta  a  tutti  gli  operatori  economici   iscritti
all'INIZIATIVA " SERVIZI  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  SPECIALI".  –  SERVIZI  DI
GESTIONE  RIFIUTI  SPECIALI  IN  ASSENZA DI  RIFIUTI  SPECIALI  CLASSIFICABILI
COME PERICOLOSI  -  ATTIVA dal  08.06.2017  al  26.07.2021,  al  fine di  ottenere
l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel
rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del DLgs 50/2016;

 che pur  ricorrendo  le condizioni,  di  cui  all’art.36 co.  2 lett.  b)  DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii.  “per affidamenti  di  importo superiore a 40.000 euro… ed inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 per le forniture e servizi mediante procedura negoziata…”,
questa amministrazione ritiene, opportuno,  ricorrere al  Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni, Me.PA., di CONSIP S.p.A., utilizzando una richiesta di
offerta (R.d.O) a tutela dei seguenti principi: 

 correttezza, in quanto il contraente non è individuato direttamente ma
dando  luogo  ad  un  confronto  concorrenziale  di  offerte  a  parità  di
condizioni di accesso; 



 non  discriminante,  in  quanto  non  sono  previsti  requisiti  posti  ad
escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario,
anche l’indicazione posta dal DLgs n.50/2016 all’art. 30 co. 7, di aprire
il mercato alle piccole e medie imprese; 

 proporzionalità,  garantito  da  un  sistema  di  individuazione  del
contraente  snello,  che  non  richiede  requisiti  eccessivi  e
documentazione ed oneri eccessivi;

 nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida n. 4, aggiornate  con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ai sensi dell’articolo 32, co. 10, lettera b), del
Codice dei contratti  pubblici non si applica il  termine  dilatorio di  stand still  di 35
giorni per la stipula del contratto.

RILEVATA anche   la  necessità  di,  individuare  l'unità  organizzativa  responsabile  del
procedimento, giusta art. 4 Legge 07.08.1990, n.241, ragion per cui si rende necessario
individuare il Responsabile del procedimento, coerentemente all'art.31 del DLgs 50/2016 e
alle LINEE GUIDA n. 3, di attuazione del DLgs 18.04.2016, n.50  approvate dall'ANAC con
delib. n. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al DLgs 56 del 19.4.2017 con deliberazione
del  Consiglio  n.  1007  dell’11  ottobre  2017,  recanti  "Nomina,  ruolo  e  compiti  del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni";

VISTI
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 la Legge 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali" per quanto applicabile agli Enti Locali;

 la  legge  06.11.2012,n.190  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il DLgs 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni)

 il  Regolamento del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  n.  679 del  27 aprile  2016
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali;

 la delibera ANAC, n.1300/2017 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266;

 il  DLgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e
sulle procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", modificato dal DLgs 19.04.2017,
n.56 "codice dei contratti";

 le LINEE GUIDA n. 3, di attuazione del DLgs 18.04.2016, n.50  approvate con delibera
del Consiglio dell'autorità delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56
del  19/4/2017 con deliberazione del  Consiglio  n.  1007 dell’11 ottobre 2017  recanti
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni";

 le  LINEE GUIDA n.4  di  attuazione del  Decreto  Legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf


ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

 la deliberazione della Giunta Regionale del 17.10.2017, n.1648 avente in argomento “L.R.
n.41 del 30.12.2016, “Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica relativi alla
messa in sicurezza della discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza – Individuazione
del  Soggetto  Beneficiario  comune  di  Giovinazzo  loc.  San  Pietro  Pago  –  Discarica  di
Giovinazzo”

 le "regole   del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione",
la cui ultima versione é stata pubblicata nel giugno 2018 da CONSIP SpA -
versione 7;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni:

DETERMINA

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) PROCEDERE   all'affidamento  del  SERVIZIO  DI  PRELIEVO  SISTEMATICO,

TRASPORTO   -  SMALTIMENTO  DEL  PERCOLATO  PRODOTTO  DALLA
DISCARICA DI GIOVINAZZO IN LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO COMPRESE LE
ATTIVITA’  ACCESSORIE  E  SUO  MONITORAGGIO,  in  modalità  telematica  su
piattaforma del  Me.PA.,  mediante  richieste  d’offerta  (R.d.O)  sul  Mercato  elettronico
Me.PA.  di  Consip  aperta  a  tutti  gli  operatori  iscritti all'INIZIATIVA SERVIZI  DI
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI". – SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI IN
ASSENZA DI RIFIUTI SPECIALI CLASSIFICABILI COME PERICOLOSI - ATTIVA dal
08.06.2017  al  26.07.2021,  al  fine  di  ottenere  l’offerta  migliore  e  procedere  al
successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del DLgs 50/2016.
"Il capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara" parte integrante della presente
determina che sarà caricato unitamente agli altri allegati scrittografici (A,B e B1) sul
portale del Mercato Elettronico PA di Consip indica esattamente le caratteristiche del
servizio;

3) APPROVARE la seguente modulistica: Allegato A), Allegato B)  e B1
4) STABILIRE CHE:

a) L'AGGIUDICAZIONE sarà effettuata con il criterio del minor prezzo rispetto a
quello posto a base di gara, avendo garantito i  requisiti di qualità, così come
previsto all’art. 95 co. 4 b) del DLgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;

b) IN PRESENZA di almeno dieci offerenti si procederà con esclusione automatica
dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
superiore alla soglia di  anomalia individuata ai  sensi del co. 2 dell’art.97 del
DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.  con sorteggio,  in sede di  gara,  di  uno dei  metodi
indicati nel predetto co. alle lett. a), b), c), d), e);

c) PER COERENZA al dettato normativo di cui all’articolo 192 (determinazioni a
contrarre  e  relative  procedure),  del  DLgs  18  agosto  2000,  n.  267  s.m.i.,  si
stabilisce quanto segue:

i. il  fine  che si  intende perseguire con il  contratto  è quello  di  procedere
all’esecuzione del del SERVIZIO DI PRELIEVO SISTEMATICO, TRASPORTO
-  SMALTIMENTO  DEL  PERCOLATO  PRODOTTO  DALLA  DISCARICA  DI
GIOVINAZZO IN LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO COMPRESE LE  ATTIVITA’
ACCESSORIE E SUO MONITORAGGIO;



ii. Si procederà alla stipula del contratto, di cui all’art.32 comma 14 del d.Lgs
18.04.2016 e ss.mm.ii.,  mediante documento prodotto in automatico
dalla piattaforma telematica, sulla base di un’apposita autodichiarazione
resa dall’operatore economico ai  sensi  e per  gli  effetti  del  Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Vista la peculiarità
del  MEPA quale  strumento  interamente  telematico,  il  “Documento  di
Stipula”  assumerà  la  forma  di  documento  informatico  sottoscritto  con
Firma  Digitale  dal  Soggetto  Aggiudicatore.  Ferma  la  necessità  di
provvedere  all’invio  del  predetto  documento  ai  fini  del  completamento
della transazione elettronica; 

iii. I  lavori  si  concluderanno si  concluderà con la certificazione di regolare
esecuzione come stabilito nel capitolato speciale d’appalto; 

5) IMPEGNARE  la  somma  complessiva  di   euro  119.119,48
(centodiciannovemilacentodiciannove/48),  di  cui  euro  97.614,33  (euro
novantasettemilaseicentoquattordici/33),  per  il  SERVIZIO  DI  PRELIEVO  SISTEMATICO,
TRASPORTO  -  SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI
GIOVINAZZO IN LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO COMPRESE LE  ATTIVITA’ ACCESSORIE
E SUO MONITORAGGIO ed  euro  21.505,15                                                        (euro
ventunomilacinquecentocinque/15) per somme a disposizione dell’amministrazione
compreso iva al 22%, spese anac e imprevisti,  al capitolo 1276 (cod. 09.03-1.03) del
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in
cui la stessa è esigibile;

6) PRECISARE CHE è stato attribuito dall'ANAC il  CIG  7748986988,  dal MEF il  CUP
J75D17000020002, il centro di costo per la fatturazione è VVTKJA;

7) DISPORRE, ad integrazione delle altre condizioni  contrattuali,  il  rispetto  di   tutti  gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’affidamento; 

8) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, co. 1, del DLgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio ambiente - dirigente del
settore gestione del territorio.

9) STABILIRE INOLTRE:
a) che  ai  sensi  dell'art.  4  della  Legge  07.08.1990,n.  241  l'unità  organizzativa

responsabile  del  procedimento  é  il  Settore  Gestione del  Territorio  -  Servizio
LL.PP. diretta dal sottoscritto ing. Cesare TREMATORE;

b) che ai sensi dell'art. 101 del DLgs 50/2016, la direzione dei lavori sarà eseguita
a cura del personale dipendente del settore gestione del territorio;

c) che ai sensi dell’art.31 del d.Lgs 50/2016 il RUP è l’ing. Cesare TREMATORE
mail: cesare.trematore@comune.giovinazzo.ba.it

d) che il personale addetto all'ufficio del RUP sono:
 Sig.ra Costanza PICERNO;
 Sig. Vito RICCI;
 Dott.ssa ANNA RICCI

e) il  presente  provvedimento  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito
trasparenza di questo ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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