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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.102/2020 del 30.06.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: SERVIZI E LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

DELLE “EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI” IN AREA LAMA

CASTELLO SITA NEL COMUNE DI GIOVINAZZO.

Messa in Sicurezza di Emergenza area Lama Castello. Lotto II. POR PUGLIA 2014-

2020 Asse VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –

Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate” .

- Aggiudicazione efficace art.32 co. 7 del D.Lgs 50/2016.

CIG 812455855B     CUP J74J18000220006

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 331/2020

- 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 30 giugno 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE I SEGUENTI  ATTI

 La Determinazione Dirigenziale del 28.11.2019, n. 276 (RG 913/2019) con
la  quale  si  stabiliva  di  affidare  -  l’APPALTO DI  SERVIZI  E  LAVORI  DI
BONIFICA  E  RIPRISTINO  AMBIENTALEDELLE  “EX  ACCIAIERIE  E
FERRIERE  PUGLIESI”  IN  AREA  LAMA  CASTELLO.  MESSA
INSICUREZZA  DI  EMERGENZA  AREA  LAMA  CASTELLO.  LOTTO  II
mediante  procedura  aperta  per  il  tramite  della  piattaforma  telematica
EmPULIA,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016  s.m.i.,  applicando  il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  95
comma 2 del citato D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

 il  bando di  gara  del  9.12.2019 prot.  20495 pubblicato  sulla  piattaforma
EmPULIA, all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo, in avvisi e bandi ed
in amministrazione trasparente;

 la  Determinazione  Dirigenziale  del  09.01.2020,  n.1  RG 2/2020 recante:
Nomina   della Commissione Giudicatrice per l’individuazione del soggetto
affidatario del servizio;

 la  Determinazione  Dirigenziale  del  17.01.2020,  n.  7  (RG  6/2020)  di
ammissione  dell’unico  operatore  partecipante  Raggruppamento
Temporaneo  d’Imprese di  seguito  RTI, DE  CRISTOFARO  SRL
(mandatario) -ECOSISTEM SRL (mandante);

 Il verbale della commissione del 23.01.2020 relativo all’apertura dell’offerta
economica,  con  aggiudicazione  alla  RTI DE  CRISTOFARO  SRL-
ECOSISTEM SRL, con il ribasso del 6,71%;

 la comunicazione  di conclusione della procedura di gara, prot.1396 del
24.01.2020, con aggiudicazione dei SERVIZI E LAVORI DI BONIFICA E
RIPRISTINO  AMBIENTALEDELLE  “EX  ACCIAIERIE  E  FERRIERE
PUGLIESI”  IN  AREA  LAMA  CASTELLO.  MESSA  INSICUREZZA  DI
EMERGENZA  AREA  LAMA  CASTELLO.  LOTTO  II,  alla  RTI  DE
CRISTOFARO  SRL-  ECOSISTEM  SRL,  nelle  more  della  verifica  dei
prescritti requisiti;

DATO ATTO che
 la verifica del possesso dei requisiti  di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

s.m.i.,  effettuata  tramite  il  sistema  AVCpass,  ha  confermato  quanto
dichiarato della RTI: DE CRISTOFARO SRL- ECOSISTEM SRL in sede di
gara;

 secondo  quanto  previsto  all’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  può
precedersi  all’aggiudicazione  efficace  nei  confronti  della  RTI:  DE
CRISTOFARO  SRL,  mandatario,  con  sede  a  Lucera  (Fg)  in  c.da
Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL,
mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi - p.i.
008537107960, con il ribasso del  6,71% sull’importo a base di gara di €
2.817.576,51  (euro
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duemilioniottocentodiciassettemilacinquecentosettantasei/51),  quindi  con
un  importo  di  aggiudicazione  di  €  2.628.517,13
(duemilioniseicentoventottomilacinquecentodiciasette/13)   oltre oneri per la
sicurezza pari ad €  16.202,31 (euro sedicimiladuecentodue/31)  ed IVA al
10%  per   €  264.471,94  complessivamente  €  2.909.191,38  (euro
duemilioninovecentonovemilacentonovantuno/38);

 il quadro economico dell’intervento si ridetermina come di seguito:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO €     2.833.778,82

Totale costo sicurezza non soggetto a ribasso €          16.202,31

Totale a base d’asta soggetto a ribasso €  2.817.576,51

a detrarre, ribasso offerto 6,71% € 189.059,38

TOTALE NETTO DEI LAVORI € 2.628.517,13

Costo della sicurezza non soggetto a ribasso €      16.202,31

A) IMPORTO CONTRATTUALE € 2.644.719,44  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B1) Incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 €     32.871,83

 B2.1) Prestazioni professionali per progettazione 
preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione

€     37.453,00

B2.2) Prestazioni professionali per Direzione lavori, 
Contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione

 €     90.951,97

B3) Consulenze legali, Pubblicazione bandi, Commissioni
giudicatrici, Autorità di vigilanza (ANAC)  (compreso di 
IVA se prevista)

€   5.000,00

B4) Attività di supporto al RUP €   8.000,00

B5) Controlli e monitoraggi Enti preposti €  7.000,00

B6) CNPAIA (4%) ed IVA (22%)  su  B2.1) + B2.2)  €  34.515,26

B7) IVA di A) 10% € 264.471,94   

B8) Imprevisti ed arrotondamento € 4.051,24     

B9) economia di gara (ribasso offerto)  IVA compresa € 207.965,32

B10) Acquisizione aree o immobili €   35.000,00

B11) Lavori in economia €   18.000,00

B12) Collaudo tecnico amm.vo e collaudo in corso 
d’opera

€   10.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE (B)       € 755.280,56

TOTALE A+B € 3.400.000,00

2



 l’importo  di  aggiudicazione  dei  SERVIZI  E  LAVORI  DI  BONIFICA  E
RIPRISTINO  AMBIENTALE  DELLE  “EX  ACCIAIERIE  E  FERRIERE
PUGLIESI”  IN  AREA  LAMA  CASTELLO.  MESSA  IN  SICUREZZA  DI
EMERGENZA  AREA  LAMA  CASTELLO.  LOTTO  II,  alla  RTI  DE
CRISTOFARO SRL- ECOSISTEM SRL è di €  2.644.719,43  oltre IVA al
10% complessivamente  €  2.909.191,38; detto importo è capiente al cap.
3500/3  (cod.  bil.  2.02.01.09.999)   del  bilancio  di  previsione  finanziario
2019/2021  in  esercizio  provvisorio  2020,  con  riferimento  all’esercizio
finanziario  2020,  conseguentemente  ad  obbligazione  giuridicamente
perfezionata, in cui la stessa è esigibile. Importo riaccertato con delibera
Giunta Comunale del 26.05.2020,n.76:

ACCERTATO che  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 in corso;
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione alle disposizioni legislative di
cui  all’art.  29 del  codice dei  contratti  pubblici  d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  e
art.120   comma  2  –bis  del  codice  del  processo  amministrativo  D.lgs
02.07.2010,  n.104  e  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del
committente  nella  sezione  amministrazione  trasparente  -  bandi  di  gara  e
contratti  “Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatari
distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on - line della stazione
appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone contestualmente
avviso ai  medesimi  concorrenti  tramite  invio  telematico con la  piattaforma
EmPulia;
VISTO

 il d.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
 il d.Lgs 18 aprile 2016, n.50 ss.mm.ii. ed in particolare:
 l’art.32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l’altro,

al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario:

 il d.lgs 02.07.2010,n.104 e ss.mm.ii;
 il verbale prodotto dalla Commissione giudicatrice del  23.01.2020;
 il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  13  dicembre  2019  che  ha

disposto  il  differimento  dal  31/12/19  al  31/03/2020  del  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti
Locali, prorogato al 30.04.2020 con Decreto del Ministero dell’Interno
del 28.2.2020 , ulteriormente prorogato al  31.05.20 con D.L.  18  del
17.3.2020 n. 18 art.  107 convertito il  Legge 27/2020 che proroga gli
effetti al 31.7.20;
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DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. AFFIDARE, con efficacia immediata, i SERVIZI E LAVORI DI BONIFICA E
RIPRISTINO  AMBIENTALE  DELLE  “EX  ACCIAIERIE  E  FERRIERE
PUGLIESI”  IN  AREA  LAMA  CASTELLO.  MESSA  IN  SICUREZZA  DI
EMERGENZA  AREA  LAMA  CASTELLO.  LOTTO  II,  alla  RTI:  DE
CRISTOFARO  SRL,  mandatario,  con  sede  a  Lucera  (Fg)  in  c.da
Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i.  03639530710  ed  ECOSISTEM
SRL, mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi
- p.i. 008537107960, con un importo di aggiudicazione di € 2.644.719,44
oltre  IVA al 10%, complessivamente € 2.909.191,38;

3. DARE ATTO CHE  l’importo complessivo € 2.909.191,38 trova copertura
finanziaria  al  cap.    3500/3  (cod.  bil.  2.02.01.09.999)   del  bilancio  di
previsione  finanziario  2019/2021  in  esercizio  provvisorio  2020,  con
riferimento  all’esercizio  finanziario  2020,  conseguentemente  ad
obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  in  cui  la  stessa  è  esigibile.
Importo riaccertato con delibera Giunta Comunale del 26.05.2020,n.76:

4. DARE ATTO che 
 l’intera  documentazione  contabile  di  spesa  (mandati  e  fatture)  deve

riportare nella descrizione la dicitura “documento contabile finanziato a
valere  sul  P.O.R.  Puglia  2014-2020,  fondo  FESR,  Azione  6.2a-
rendicontato per l’importo di €…………………”;

 nelle  fatture  elettroniche  occorre  la  predetta  dicitura  “documento
contabile  finanziato  a  valere  sul  P.O.R.  Puglia  2014-2020,  fondo
FESR, Azione 6.2a-rendicontato per l’importo di €…………………”,
il CIG 812455855B, il CUP J74J18000220006;

 il Codice Univoco per l’inoltro delle fatture è VVTKJA;
5. INOLTRARE il presente provvedimento alla RTI: DE CRISTOFARO SRL

ed  ECOSISTEM SRL;
6. DESTINARE ai  sensi  dell’art.113 del  D.Lgs.  50/2016 ss.mm.ii.,   ad un

apposito fondo risorse finanziarie per un ammontare non superiore al 2 per
cento sull'importo dei servizi posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte  dai  dipendenti  a  tal  fine  individuati  per  le  attività  di  RUP  e  di
direzione  dell'esecuzione,  assumendo  il  relativo  impegno  di  spesa
presunto di euro 32.871,83  e prevedendo che la ripartizione della parte
più consistente delle risorse (l’80%) 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 alla pubblicazione del  presente provvedimento sul  profilo
del committente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara
e  contratti  “Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti
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aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on-line
della  stazione  appaltante,  per  la  decorrenza  degli  effetti  giuridici,
provvedendo  anche  all'inserimento  nella  sezione  Allegati  PDA  della
piattaforma emPuglia.

5



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.


