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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.115/2019 del 23.05.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione scuole e difesa

antiparassitaria del verde pubblico.

Affidamento del servizio.

CIG  Z1B2678D5A

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 349/2019

- 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 23 maggio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con  Determina  Dirigenziale  a  contrarre  n.  285  del  21.12.2018  RG  1035/2018  si  stabiliva  di
procedere all’affidamento del “Servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione scuole e
difesa  antiparassitaria  del  verde pubblico”, mediante  richieste  d’offerta  (R.d.O)  sul  Mercato
elettronico Me.PA. di Consip aperta a tutte le ditte inserite nel bando denominato “servizi di pulizia
degli  immobili  ed  igiene  ambientale”  nel  quale  sono  presenti  i  prodotti  Disinfestazione  e
Disinfezione,  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, con esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 con sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel predetto comma alle
lettere a), b), c), d), e);
Con  la  medesima  determinazione  n.  285  del  21.12.2018  RG  1035/2018  veniva  approvato  il
Capitolato di Appalto e la lettera di invito;
In data 05.03.2019 veniva avviata sul MEPA la procedura di gara RdO n. 2240898;
RILEVATO  che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore  12:00 del giorno
28.03.2019, sono pervenute, sulla piattaforma telematica MEPA, n. 4 offerte presentate dai seguenti
operatori economici:

1. D.&D. di Angelo Fiorentino,
2. LA SUPREMAMBIENTE di Celauro Giuseppe,
3. PAN. ECO srl
4. PROTECTA srl

PRESO ATTO che:

 nelle  sedute  pubbliche  telematiche  su  MEPA del  03.04.2019,  10.04.2019  e  18.04.2019
svoltesi  presso  l’ufficio  del  Presidente,  il  Seggio  di  Gara  ha  proceduto  alla  valutazione
amministrativa,  all’ammissione di n. 3 concorrenti  partecipanti  ed alla esclusione di n. 1
operatore economico;

 con determinazione dirigenziale n. 98 del 07.05.2019, n. 273 R.G. sono stati  approvati i
verbali  di  seduta di  gara di cui  innanzi  ed ammessi  i  n.  3  concorrenti  partecipanti,  non
ammesso n. 1 operatore economico;

 nella seduta pubblica telematica su MEPA del 13.05.2019 si è proceduto all’apertura delle
offerte  economiche,  la  piattaforma  ha  redatto  la  graduatoria  di  merito  e  rilevato
aggiudicatario provvisorio  LASUPREMAMBIENTE di Celauro Giuseppe,  con sede in
C.da Iovino snc –Naro- (AG), C.F. CLRGPP77C29B602R, p.i. 02455390845 il cui valore
dell’offerta è pari ad € 22.499,99 oltre IVA;

 con determinazione  dirigenziale  n.  107 del 21.05.2019, n.  317 R.G. è stato approvato il
verbale di gara del 13.05.2019 e, ai sensi dell’art.  33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la
proposta  di  aggiudicazione  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  derattizzazione,
disinfestazione,  disinfezione scuole e difesa antiparassitaria del verde pubblico”, nei
confronti della  LASUPREMAMBIENTE di Celauro Giuseppe, con sede in C.da Iovino
snc –Naro- (AG), C.F.  CLRGPP77C29B602R, p.i. 02455390845;

 l’ufficio ha avviato le verifiche di rito presso gli uffici del Tribunale competente, Agenzia
delle Entrate, INAIL, Camera di Commercio;

VISTE:
 le dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in sede di partecipazione alla gara

in questione, con il quale il Rappresentante legale della LA SUPREMAMBIENTE di
Celauro  Giuseppe ha  dichiarato  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dal
D.Lgs.n.50/2016;



 la documentazione depositata  presso la Consip da parte della Ditta ed in particolare  le
autocertificazioni rilasciate alla Consip dalla predetta ditta relative al possesso dei requisiti
di ordine generale e capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti  dal Bando
MEPA;

 l’art.71  del  DPR  n.445/2000,  in  ordine  alle  modalità  di  controllo  delle  dichiarazioni
sostitutive;

STABILITO  che, ai sensi dell’art.  75 del DPR 445/00, qualora in seguito ai controlli effettuati
d’ufficio  dall’Amministrazione  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione
sostitutiva  presentata  in  sede di  gara dalla  citata  ditta  aggiudicataria,  la  stessa decadrà  da ogni
beneficio conseguente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla successiva
stipulazione del contratto d’appalto;
RITENUTO di 

 dover  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  cui  trattasi,  alla  ditta  LA
SUPREMAMBIENTE  di  Celauro  Giuseppe,  dando  atto  che  sarà  sottoscritto  apposito
contratto, tramite il MEPA;

 poter  esprimere  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come
aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli
interni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41
L.  190/2012  non  sussistono  casi  di  conflitto  di  interesse  in  ordine  all'adozione  del  presente
provvedimento;  
VISTI:
- l’art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001,n.165;
- l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.lgs. n.50 del 18/04/2016;

DETERMINA

1) PRENDERE ATTO dei risultati della richiesta di offerta (RdO) n.  2240898  sul Me.Pa. di
Consip,  mediante  richieste  d’offerta  (R.d.O)  sul  Mercato  elettronico  Me.PA.  di  Consip
aperta a tutte le ditte inserite nel bando denominato “servizi di pulizia degli immobili ed
igiene ambientale” nel quale sono presenti i prodotti Disinfestazione e Disinfezione, 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, con esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art.
97 del D.Lgs. 50/2016 con sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel predetto
comma alle lettere a), b), c), d), e);

2) AGGIUDICARE,  definitivamente ed  attraverso  la  procedura   telematica  Consip,  il
“Servizio  di  derattizzazione,  disinfestazione,  disinfezione  scuole  e  difesa
antiparassitaria del verde pubblico”, nei  confronti  della  LASUPREMAMBIENTE di
Celauro Giuseppe, con sede in C.da Iovino snc –Naro- (AG), C.F. CLRGPP77C29B602R,
p.i. 02455390845 il cui valore dell’offerta è pari ad € 22.499,99 al netto del ribasso d’asta
offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%: complessivamente € 27.450,00;

3) DARE ATTO che 
 la spesa complessiva di € 27.450,00 è impegnata al cap. 1096 (cod. 09.01-1.03),   del

bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021,  conseguente  ad  obbligazione
giuridicamente  perfezionata,  di  cui  €  8.006,25  con  imputazione  all’esercizio
finanziario 2019, € 13.725,00 con imputazione all’esercizio finanziario 2020 ed €
5.718,75 all’esercizio finanziario 2021;



 il servizio avrà decorrenza 01.06.2019 e termine il 31.05.2021;
 sull’impegno  assunto  con  determina  dirigenziale  n.  285 del  21.12.2018,  n.  1035

R.G., all’esito della procedura di gara residua una economia di € 9.150,00;
 che la liquidazione in favore della ditta aggiudicataria sarà effettuata a presentazione

di  regolare  fattura,  previa  acquisizione  del  DURC  e  predisposizione  della
liquidazione tecnico/contabile;

 il CIG è Z1B2678D5A
4) STABILIRE, 

 ai sensi dell’art.  75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai  controlli  effettuati
d’ufficio  dall’Amministrazione  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della
dichiarazione sostitutiva presentata in sede di gara dalla citata ditta aggiudicataria, la
stessa  decadrà  da  ogni  beneficio  conseguente  al  presente  provvedimento  di
aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipulazione del contratto d’appalto;

 che,  ai  sensi  dell’art.29  del  D.lgs.n.50/2016,  il  presente  provvedimento,  sarà
pubblicato  ed  aggiornato  sul  profilo  dell’Ente,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente/bandi  di  gara  e  contratti/Avvisi  sui  risultati  della  procedura  di
affidamento”;



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.


