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- 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 24 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Questo Comune, giusta determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della
Regione Puglia n. 40 del 22.02.2018, è beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R.
Puglia 2014-2020, Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” -
Azione 6.1 – Sub Azione 6.1.b “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani –
dell’importo di € 300.000,00 per la realizzazione dell’intervento  “Centro Comunale di raccolta
rifiuti differenziati”;

In data 15.03.2018 il Rappresentante Legale di questo civico Ente ha sottoscritto il Disciplinare,
acquisito in data 13.03.2018 al n. 4687di protocollo generale, regolante i rapporti tra il soggetto
Beneficiario  e  la  Regione Puglia,  per  la  realizzazione  del  “Centro Comunale  di  raccolta  rifiuti
differenziati”,  del costo complessivo di € 316.528,16, di cui € 300.000,00 a carico della Regione ed
€ 16.528,16 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune;

Con  determinazione  a  contrarre  n.  268  del  6.12.2018,  n.  881  R.G.,  del  Dirigente  3°  Settore-
Gestione del territorio, si è  stabilito di procedere all’espletamento della gara mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016, in modalità telematica, tramite piattaforma EmPulia,
demandando alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Bitonto, ufficio comune
operante, Corato, Ruvo di Puglia e Molfetta (convenzione n. 2584 del 15/2/2016) la redazione di
tutti gli atti di gara e l’indizione della gara stessa;

Con determinazione della Centrale Unica di Committenza, n. settoriale 44 del 14.12.2018 iscritta al
n. 1487 del Registro Generale delle determinazioni, è stata indetta la procedura di gara e sono stati
approvati gli atti relativi;

In data 20.12.2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio il bando di gara;

RILEVATO che, 

 entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del giorno 7.02.2019 è

pervenuta, sulla piattaforma EmPulia, n. 1 offerta dalla SO.GE.AP srl;

 nella seduta pubblica telematica del 14.05.2019, svoltasi presso l’ufficio servizio LL.PP., il

seggio  di  gara,  costituito  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  geom.  Giuseppe Di
Gioia, istruttore tecnico, il p.i. Vito Ricci, istruttore amministrativo, e ins. Costanza Picerno,
istruttore amministrativo, tutti del Settore Gestione del Territorio del Comune di Giovinazzo,
ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa della SO.GE.AP srl e,
giusta verbale in atti, ha constatato che l’operatore economico ha correttamente dichiarato
nelle forme di legge il possesso dei requisiti richiesti e pertanto, ha formulato l’ammissione
dell’operatore economico alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche”;

 con determinazione  del  Dirigente 3° Settore n.  106 del 16.05.2019, n.  309 R.G. è stato

approvato  il  verbale  del  14.05.2019 e ammesso l’operatore  economico SO.GE.AP srl  al
prosieguo della procedura di gara;

 con determinazione della Centrale Unica di Committenza, n. 7 del 07.05.2019 iscritta al n.

494  del  Registro  Generale  delle  determinazioni,  è  stata  nominata  la  Commissione
Giudicatrice  per  la  procedura  di  gara  riferita  all’appalto  dei  lavori  di  realizzazione  del
“Centro Comunale di raccolta rifiuti  differenziati”, dovendo procedere alla  valutazione
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95  comma  3  lettera  b)  del



D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., come previsto nella determinazione a contrarre;

 la  Commissione  Giudicatrice  insediatasi  con verbale  del 3.06.2019 ha proceduto in  data

10.06.2019, in seduta riservata, a valutare la documentazione tecnica,

 con determinazione del Dirigente 3° Settore n. 139 del 13.06.2019, n. 424 R.G. sono stati

approvati  i  verbali  del  3.06.2019  e  10.06.2019  ed  ammesso  l’operatore  economico
SO.GE.AP srl al prosieguo della procedura di gara (apertura busta economica);

 con  verbale  in  data  17.06.2019,  in  seduta  pubblica,  la  Commissione  Giudicatrice  ha

proceduto  a  valutare  l’offerta  economica  e  l’offerta  temporale  dell’unico  soggetto
partecipante SO.GE.AP srl, con sede legale in Giovinazzo alla S.S. 16 Km. 786,500, p.i.
07052410722,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  5,37%  (cinquevirgolatrentasettepercento),
attribuendo  i   relativi  punteggi.  Nel  medesimo verbale  atteso  che il  totale  dei  punti  sia
relativi  al  prezzo,  sia  la  somma  dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione
risultavano entrambi  superiore ai  quattro quinti  dei  punti  massimi  previsti  dal  Bando, il
Presidente, ai sensi dell’art. 97 co. 3 del 50/2016, ha rilevato che l’offerta rientrava nella
soglia  di  anomalia  e  pertanto  ha  ritenuto  necessario  procedere  alla  verifica  di  congruità
dell’offerta; 

 con nota del  18.06.2019 prot.  10305  il  RUP geom.  Giuseppe Di Gioia  ha chiesto  alla

SO.GE.AP srl giustificazioni riguardanti l'offerta tecnica prodotta che, coerentemente alle
disposizioni di cui all'art. 97 co. 3 del "codice dei contratti", risultava anomala;

 in data 2.07.2019 al n. 11245 di protocollo generale sono state acquisite le giustificazioni

trasmesse dalla SO.GE.AP srl;

 con verbale del 4.07.2019, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice congiuntamente

al RUP geom. Giuseppe Di Gioia ha esaminato la documentazione acquisita e ritenuto la
stessa non esaustiva;

 con  nota  del  4.07.2019  prot.11493  il  RUP geom.  Giuseppe  Di  Gioia  ha  convocato  la

SO.GE.AP  srl  in  data  09.07.2019  per  aggiornamenti  circa  la  procedura  di  verifica
dell’offerta in corso e chiesto riscontri in merito;

 in  data  12.07.2019  al  n.  12005  di  protocollo  generale  sono  state  acquisite  le  ulteriori

giustificazioni trasmesse dalla SO.GE.AP srl;

 in seduta riservata, con verbale del 18.07.2019  la Commissione Giudicatrice ha esaminato

la ulteriore documentazione ricevuta,  terminato i  lavori  e ritenuta congrua ed attendibile
l’offerta formulata dalla SO.GE.AP srl;

 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 SO.GE.AP srl in sede di gara;

RILEVATO, inoltre, che

 con determinazione del dirigente 3° settore n. 111 del 2.04.2015, n. 152 R.G. veniva affidato

all’ing.  Vitangelo  Bavaro,  professionista  incaricato,  la  progettazione  esecutiva  ed  il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prevedendosi un compenso pari ad €
14.400,00, oltre oneri previdenziali e fiscali: complessivamente € 18.270,72; detta somma



veniva  complessivamente  liquidata  al  professionista  incaricato  con in  data  03.07.2015 e
17.12.2015 con mandati n. 1880 e n. 3785;

 con determinazione del dirigente 3° settore n. 51 del 15.03.2018, n. 152 R.G. si procedeva,

nell’ambito del personale del Settore, alla nomina del RUP ed alla costituzione dell’ufficio
del RUP;

 con determinazione del dirigente 3° settore n. 156 del 2.07.2019, n. 555 R.G. si procedeva,

nell’ambito del personale del Settore, alla nomina del Direttore dei Lavori, confermando,
per le attività di supporto amministrativo del Direttore dei lavori, il personale già individuato
per l’Ufficio del RUP;

 con  determinazione  del  dirigente  3°  settore  n.  176  del  23.07.2019,  n.  580 R.G.  veniva

affidato  all’ing.  Vitangelo  Bavaro,  professionista  incaricato,  il  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione, prevedendosi un compenso apri ad € 4.900,00, oltre oneri
previdenziali e fiscali: complessivamente € 6.217,12;

 giusta quanto previsto dall’Avviso Pubblico per l’acquisizione di nominativi per costituzione

commissione  giudicatrice  per  l’appalto  dei  lavori  di  “Realizzazione  CCR”,  dovrà
provvedersi  alla  liquidazione  dei  gettoni  di  presenza  spettanti  ai  componenti  della
Commissione  Giudicatrice,  incaricati  con  determinazione  della  Centrale  Unica  di
Committenza,  n.  7  del  07.05.2019  iscritta  al  n.  494  del  Registro  Generale  delle
determinazioni; quantificati in complessivi € 2.250,00, in ragione delle sedute di gara;

RITENUTO di
 approvare  i  verbali  di  seduta  della  Commissione  Giudicatrice  del  17.06.2019,  04.07.2019 e

18.07.2019  e,  secondo  quanto  riportato  all’art.  32  comma  7  del  DLgs  50/2016,  di  poter
procedere all’aggiudicazione efficace nei confronti della SO.GE.AP srl, con sede in Giovinazzo
alla  S.S.  16  Km  786,500,  c.f.  07052410722,  avendo  verificato  mediante  la  procedura
dell’AVCPASS, il  possesso dei requisiti  di  cui all’art.  80 del DLgs 50/2016 dichiarati  dalla
Società in sede di gara;

 destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie la somma complessiva di € 2.900,00, ai sensi
dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, per le funzioni svolte dai dipendenti già individuati con la
D.D. n.  51 del 15.03.2018, n.  152 R.G  e  successiva n.   156 del  2.07.2019, n.  555 R.G.,
assumendo  il  relativo  impegno  di  spesa  presunto  di  euro  €  2.900,00,  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;

 procedere alla rideterminazione del Quadro Economico  come di seguito:

A1 IMPORTO LAVORI  €         250.183,07

A  dedurre il ribasso offerto in sede di gara del 5,37% €             13.434,83

Importo netto lavori € 236.748,24

A2 IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA  €            2.016,93 

B IMPORTO TOTALE  €         238.765,17

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



- C1 Progettazione, rilievi, contabilità, coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione, relazione geologica €           14.400,00

C1.1 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione €              4.900,00

- C2 Collaudi (statico, impiantistico e tecnico amministrativo)  €
-   

- C3 Incentivi ex art. 92 D.leg. 163/2006  €             2.900,00

- C4 Spese per pubblicità  €                          -

- C5 Imprevisti ed arrotondamenti  €             1.449,38

Gettoni di presenza per Commissione Giudicatrice €              2.250,00

Contributo di Gara ANAC €                225,00

- C6 I.V.A. 10% su B  €           23.876,52

- C7 Maggiorazione INARcassa 4% su C1 + C1.1  €                772,00

- C8 I.V.A. 22% su C1 + C1.1 + C7  €            4.415,84 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          55.188,74

Economie di gara €         22.574,25
TOTALE GENERALE      €         316.528,16

VISTI
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e seccessive modifiche ed integrazioni;
 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 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;

DATO ATTO 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. APPROVARE i verbali di seduta della Commissione Giudicatrice del 17.06.2019, 04.07.2019 e

18.07.2019, agli atti d’ufficio;
3. AGGIUDICARE,  con efficacia  immediata,  alla  SO.GE.AP srl,  con sede  in  Giovinazzo in

Giovinazzo  alla  S.S.  16  Km  786,500,  c.f.  07052410722,  la  esecuzione  dei  lavori  di
“Realizzazione  del Centro  Comunale  di  raccolta  rifiuti  differenziati”,  per  il  prezzo  di  €
238.765,17, al netto del ribasso del 5,37% offerto in sede ed oneri della sicurezza compresi,
oltre IVA al 10% pari ad € 23.876,52: complessivamente € 262.641,69;

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

A1 IMPORTO LAVORI  €         250.183,07

A  dedurre il ribasso offerto in sede di gara del 5,37% €             13.434,83

Importo netto lavori € 236.748,24

A2 IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA  €            2.016,93 

B IMPORTO TOTALE  €         238.765,17

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- C1 Progettazione, rilievi, contabilità, coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione, relazione geologica €           14.400,00

C1.1 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione €              4.900,00

- C2 Collaudi (statico, impiantistico e tecnico amministrativo)  €
-   

- C3 Incentivi ex art. 92 D.leg. 163/2006  €             2.900,00

- C4 Spese per pubblicità  €                          -

- C5 Imprevisti ed arrotondamenti  €             1.449,38

Gettoni di presenza per Commissione Giudicatrice €              2.250,00

Contributo di Gara ANAC €                225,00

- C6 I.V.A. 10% su B  €           23.876,52

- C7 Maggiorazione INARcassa 4% su C1 + C1.1  €                772,00

- C8 I.V.A. 22% su C1 + C1.1 + C7  €            4.415,84 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          55.188,74

Economie di gara €         22.574,25
TOTALE GENERALE      €         316.528,16

5. DARE ATTO che 
o l’importo  complessivo  dell’intervento  € 316.528,16  è  finanziato  per  €  300.000,00  a

carico della Regione, con fondi  P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse VI - Azione 6.1 – Sub
Azione 6.1.b giusta determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
della Regione Puglia n. 40 del 22.02.2018,   e  per  € 16.528,16 a carico del Comune,
quale quota di cofinanziamento;

o la spesa di  €  262.641,69, già prenotata con la determinazione dirigenziale a contrarre n.
268 del 6.12.2018 RG 881, ed a seguito di riaccertamento dei residui giusta delibera di
Giunta Comunale n. 42 del 10.04.2019, è impegnata al cap. 3463 (cod. 09.03-2.02) 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. DESTINARE ad un apposito fondo risorse finanziarie la somma complessiva di € 2.900,00, ai
sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, per le funzioni svolte dai dipendenti già individuati con
la D.D. n.  51 del 15.03.2018, n. 152 R.G. e successiva n. 156 del 2.07.2019, n.  555 R.G.,
assumendo  il  relativo  impegno  di  spesa  presunto  di  euro  €  2.900,00,  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;

7.  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.


