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DETERMINAZIONE

n.83/2019 del 18.04.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: “FORNITURA, TRASPORTO, POSA IN OPERA E ASSISTENZA

TECNICA DI N° 5 (CINQUE) ISOLE ECOLOGICHE PREASSEMBLATE PER IL

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLETE DI

APPARATI ELETTRONICI PER IL LORO FUNZIONAMENTO COMPRESA LA

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DATI E SISTEMI FOTOVOLTAICI PER

L'ALIMENTAZIONE ENERGETICA”, CIG 7739483769, CUP J74H18000060001.

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 224/2019

- 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. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 18 aprile 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



RICHIAMATE
 la delibera della Giunta Regionale n. 1158 del  13.07.2017  ed il Decreto del Commissario ad

acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei Rifiuti n. 91

del 24.11.2017 inerenti  l’erogazione di finanziamenti  ex L.R. 40/2016, nello specifico per il

Comune di Giovinazzo la fornitura di isole ecologiche;
 il Disciplinare sottoscritto in data 18.12.2018 regolante i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione del Ciclo dei Rifiuti ed il Comune;
 la Determina Dirigenziale n. 278 del 19.12.2018 RG. 942 con la quale si stabiliva di procedere

all’appalto  della  “FORNITURA,  TRASPORTO,  POSA  IN OPERA  E  ASSISTENZA  TECNICA DI  N°  5

(CINQUE)  ISOLE  ECOLOGICHE  PREASSEMBLATE  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELLA  RACCOLTA

DIFFERENZIATA COMPLETE DI APPARATI ELETTRONICI PER IL LORO FUNZIONAMENTO COMPRESA

LA  REGISTRAZIONE  E  TRASMISSIONE  DATI  E  SISTEMI  FOTOVOLTAICI  PER  L'ALIMENTAZIONE

ENERGETICA”,  CIG  7739483769,  CUP  J74H18000060001,  mediante  procedura  aperta  ai  sensi

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. su piattaforma telematica MEPA, con il criterio del

minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, con offerta di ribasso sull’importo della

fornitura  determinato  a  corpo,  ai  sensi  dell’art.  95  comma,  4  lett.  b)  del  D.Lgs.  50  del

18.04.2016, secondo specifico Capitolato d’Oneri e Disciplinare di Gara;
 la  RdO n.  2183821 del  20.12.2018  con  cui  si  provvedeva  a  formalizzare  sulla  piattaforma

telematica MEPA la procedura di gara di cui innanzi;
RILEVATO che, 
 entro il  termine  ultimo per  la  presentazione  delle  offerte,  ore  12:00 del  giorno 18.01.2019,

pervenivano, sulla piattaforma telematica MEPA di Consip, n. 4 (quattro) offerte presentate dai

seguenti operatori economici:

1. ID&A srl
2. EUROSINTEX srl
3. ECOPANS srl
4. ECOCONTROLGSM srl

 il  seggio di  gara nelle  persone dello  scrivente quale  Presidente  e componenti  ins.  Costanza

Picerno  con  funzioni  anche  di  segretario  verbalizzante,  e  p.i.  Vito  Ricci  sedute  pubbliche

telematiche su MEPA del 25.01.2019 e 29.01.2019 effettuava la verifica amministrativa delle 4

offerte pervenute, con l’ammissione dei quattro operatori economici;
 con  determinazione  dirigenziale  n.  17  del  30.01.2019,  n.  36  R.G.,  lo  scrivente  dirigente,

formalizzava l’ammissione di tutti i 4 (quattro) operatori economici alla fase di apertura delle

offerte economiche; 
DATO ATTO che
 nella seduta pubblica telematica su MEPA del 28.02.2019 la ID&A srl, con sede in Brescia alla

Via Fura, 47, C.F.  03412740171 è risultata aggiudicataria della fornitura   trasporto, posa in

opera  e  assistenza  tecnica  di  n°  5  (cinque)  isole  ecologiche  preassemblate  per  il



miglioramento  della  raccolta  differenziata  complete  di  apparati  elettronici  per  il  loro

funzionamento compresa  la  registrazione  e  trasmissione  dati  e  sistemi  fotovoltaici  per

l'alimentazione energetica, avendo offerto il prezzo di € 152.195,00 oltre IVA;
 con determinazione dirigenziale n. 44 del 6.03.2019 RG 103/2019 veniva approvata la proposta

di aggiudicazione di cui al predetto verbale del 28.02.2019; 
 la verifica del possesso dei requisiti  di cui all’art.80 del DLgs 50/2016, effettuata  tramite il

sistema AVCPASS, ha confermato quanto dichiarato dalla Ditta in sede di gara;
RITENUTO
 secondo  quanto  riportato  all’art.  32  comma  7  del  DLgs  50/2016  di  poter  procedere

all’aggiudicazione efficace nei confronti della ditta la  ID&A srl,  con sede  in Brescia alla Via
Fura, 47, C.F.  03412740171;

 di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie la somma complessiva di € 1.875,30, ai
sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, rideterminata nello 0,95% per cento, dell'importo dei
servizi posti a base di gara, giusta disciplinare sottoscritto in data 18.12.2018, per le funzioni
svolte  dai  dipendenti  già  individuati  con  la  D.D.  n.  278  del  19.12.2018  RG  942/2018,
assumendo  il  relativo  impegno  di  spesa  presunto  di  euro  €  1.875,30,  prevedendo  che  la
ripartizione dell’80% delle risorse, debba avvenire con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che sarà
adottato dall’Ente;

VISTI
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente ;
 il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
 il DLgs 56 del 19/4/2017;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  42  del  10.04.2019,  di  riaccertamento  ordinario  dei

residui, con la quale l’importo di cui ai lavori in argomento è stato reimputato all’esercizio
finanziario 2019, gestione competenza;

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.04.2019 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;

 che ai sensi dell’art.  6 della legge 241/1990 ricorrono gli elementi di procedibilità della
determinazione presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e
che,  ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  ridetta  legge  07 agosto  1990,  n.  241,  come introdotto
dall’art.  1,  c.  41,  legge  190/2012,  relativamente  agli  interessi  coinvolti  non  sussistono
circostanze  che  possano determinare  conflitto  di  interessi  e  necessitare  l’astensione  dal
relativo procedimento;

 secondo  quanto  previsto  dal  D.lg.  196/2003  nonché  dal  D.lg.  33/2003  la  presente
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti  alla  presente  determinazione  risulta  compatibile  con  riferimento  all’art.  9,
comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 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 del T.U.E.L. (D.lg. n. 267/2000):

DETERMINA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. AGGIUDICARE, con efficacia immediata, alla  ID&A srl,  con sede in Brescia alla Via Fura,

47, C.F.  03412740171  la  fornitura, trasporto, posa in opera e assistenza tecnica di n° 5
(cinque) isole ecologiche preassemblate per il miglioramento della raccolta differenziata
complete  di  apparati  elettronici  per il  loro funzionamento compresa la  registrazione  e
trasmissione dati  e sistemi fotovoltaici  per l'alimentazione energetica,  per il  prezzo di €
152.195,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 33.482,90: complessivamente € 185.677,90;

3. APPROVARE il  quadro  economico  dell’opera  come  rideterminato  a  seguito  della  predetta
aggiudicazione:

Importo della Fornitura a base d’asta € 197.400,00

A) Importo offerto € 152.195,00 € 152.195,00

  Somme a dispos. Amm.ne    

  IVA 22% su A) €  33.482,90  

 Contributo ANAC  €       225,00  

 
Funzioni tecniche di cui all' art. 113 D.Lgs. 
50/2016  €  1.875,30   

Economia €  53.604,15    

 In Uno le somme a dispos. Dell' Amm.ne   89.187,35  

 Totale €   €   241.382,35 

4. DARE ATTO che l’importo complessivo della fornitura di € 241.382,35 è finanziato con fondi
regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1158 del  13.07.2017 e Decreto del
Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti n. 91 del 24.11.2017;

5. IMPEGNARE la spesa di  €  241.382,35, già prenotata con la determinazione dirigenziale a
contrarre n. 278 del 19.12.2018 RG 942/2018, ed a seguito di riaccertamento dei residui giusta
delibera di Giunta Comunale n. 42 del 10.04.2019, al cap. 3464 (cod. 09.03-2.03) del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, gestione competenza  dell’esercizio finanziario 2019 in cui la
stessa è esigibile, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata;

6.  PROCEDERE alle comunicazioni di rito nonché alle pubblicazioni previste per legge.



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.


