
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 27/03/2019 a registro generale n.ro 151/2019 e vi

rimarrà fino al 11/04/2019.

Lì 27/03/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.60/2019 del 26.03.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizio di prelievo sistematico, trasporto- smaltimento del percolato

prodotto dalla discarica di Giovinazzo in loc. San Pietro Pago, comprese le attività

accessorie e suo monitoraggio.

Approvazione proposta di aggiudicazione.

CIG 7748986988

CUP J75D17000020002

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 151/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 26 marzo 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



RICHIAMATE

 la  Determina  Dirigenziale  a  contrarre  n.  284 del  21.12.2018 RG 989/2018 con la  quale  si

stabiliva di procedere all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO
E CONFERIMENTO IN SITO IDONEO  DEL CER 19.07.03 “PERCOLATO DI DISCARICA
DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19.07.02”, mediante richieste d’offerta (R.d.O)
sul Mercato elettronico Me.PA. di Consip aperta a tutti i fornitori iscritti all’iniziativa “servizi
di gestione dei rifiuti speciali- Servizi di gestione rifiuti speciali in assenza di rifiuti speciali
classificabili come pericolosi - secondo specifico capitolato d'oneri e disciplinare di gara;

 la RdO n. 2187822 del 21.12.2018 con cui si provvedeva a formalizzare su MEPA la procedura

di gara di cui innanzi;

RILEVATO che, 

 entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore  12:00 del giorno 21.01.2019

sono pervenute, sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico Me.Pa. di Consip, n. 4
offerte presentate dai seguenti operatori economici:

1 ECOLOGISTICA SERVIZI srl,
2 FREE TIME srl,
3 NICOLA VERONICO srl
4 TEOREMA spa

 il seggio di gara, nelle persone dello scrivente quale Presidente e componenti ins. Costanza
Picerno  con  funzioni  anche  di  segretario  verbalizzante,  p.i.  Vito  Ricci,  nelle  sedute
pubbliche telematiche, del 25 gennaio 2019, 19 e 26 febbraio 2019 ha effettuato la verifica
amministrativa delle 4 offerte pervenute con l’ammissione di tutti gli operatori economici;

 con determinazione dirigenziale n. 41 del 26.02.2019, n. 94 R.G., lo scrivente dirigente, ha
formalizzato l’ammissione di tutti i 4 operatori economici alla fase di apertura delle offerte
economiche, 

PRESO ATTO che:

 nella seduta pubblica telematica del 28.02.2019 la FREE TIME srl, con sede in Policoro

(MT) alla Via Nazionale 8, c.f. 00647680776 è risultata aggiudicataria del Servizio, con il
ribasso del 21,60%;

 nella medesima seduta di gara il Presidente del seggio di gara, ing. Cesare Trematore in

qualità anche di Dirigente del 3° Settore,  ai  sensi dell’art.  9.4 del capitolato Speciale di
Appalto  e  Disciplinare  di  Gara,  ha  stabilito  di  richiede  alla  FREE  TIME  srl  adeguata
documentazione che giustificasse il ribasso offerto;

 con note del 28.02.2019 e dell’8.03.2019 rispettivamente n. 3502 e n. 3979 di protocollo

questo Settore Gestione del Territorio ha provveduto a richiedere le predette giustificazioni;
 con verbale di verifica in data 18.03.2019 il sottoscritto ing. Cesare Trematore in qualità

anche di Dirigente del 3° Settore ha dichiarato esaustive le giustificazioni acquisite dalla
FREE TIME srl in data 12 e 18 marzo 2019 rispettivamente al n. 4124 e 4430 di protocollo;

RILEVATO che aggiudicatario provvisorio risulta la  FREE TIME srl,  con sede  in Policoro
alla Via Nazionale, 8, C.F.  00647680776 che ha offerto il ribasso del 21,60% sul prezzo posto a
base di gara di € 94.014,33, quindi per l’importo di € 73.070,24 oltre oneri per la sicurezza pari
ad  €  3,600,00  ed  IVA al  22%,  per  il  SERVIZIO  DI  ASPIRAZIONE,  TRASPORTO  E



CONFERIMENTO IN SITO IDONEO  DEL CER 19.07.03 “PERCOLATO DI DISCARICA
DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19.07.02”.

RICHIAMATI gli artt. 33 comma 1 e 76 comma 5 lett. a) del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che successivamente alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si procederà con successivo atto determinativo all’aggiudicazione
efficace della fornitura nei confronti del soggetto individuato;  

DETERMINA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

a. la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto relativo all’affidamento
del   SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
SITO  IDONEO   DEL  CER  19.07.03  “PERCOLATO  DI  DISCARICA
DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19.07.02”, nei  confronti  della
FREE TIME srl, con sede in Policoro alla Via Nazionale, 8, C.F.  00647680776 che
ha offerto il ribasso del 21,60% sul prezzo posto a base di gara di € 94.014,33, quindi
per l’importo di € 73.070,24 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3,600,00 ed IVA al
22%;

b. i verbali di gara del 25 gennaio 2019, 19, 26 e 28 febbraio 2019, nonché il verbale di
verifica del 18.03.2019, depositati agli atti d’ufficio;

3. DARE ATTO che all’esito favorevole delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti si
procederà, mediante determinazione dirigenziale, all’aggiudicazione efficace nei confronti
della  ditta FREE TIME srl.



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.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

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.


