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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.246/2020 del 31.12.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA

DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ANNI TRE.

Revoca della determina di aggiudicazione efficace n. 196 del 26/11/2020 ed

aggiudicazione efficace al secondo della graduatoria di gara.

CIG: 8138137B18

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 915/2020

- 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 31 dicembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con Determina Dirigenziale a contrarre n. 300 del 17/12/2019 RG 1023/2019, si stabiliva di
procedere  all’affidamento,  per  una  durata  di  tre  anni  del  “Servizio  di  manutenzione
ordinaria della rete di pubblica illuminazione” presso la Citta di Giovinazzo, mediante
procedura aperta ai  sensi dell’art.  60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.,  in modalità telematica e
attraverso la piattaforma MePA con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a basa
di gara.

Entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono pervenute n. 2 offerte
presentate dai seguenti operatori economici: STACCHIO IMPIANTI srl e CO.RE.IM srl.

Con successivo verbale redatto in seduta pubblica in data 30.12.2019, il Seggio di Gara
effettuava l’esame:
1) della documentazione amministrativa presentata che risultava regolare per entrambi i

candidati confermando la loro relativa ammissione alla fase successiva;
2) delle offerte economiche, il cui esito è di seguito riportato:

NUMERO OPERATORI ECONOMICI Ribasso offerto
1 STACCHIO IMPIANTI srl 32,17% (trentadue/diciassette)

Offerta Definitiva
€88.067,80
(ottantottomilasessantasette/ottanta)

2 CO.RE.IM.srl 28,90% (ventotto/novanta)
Offerta Definitiva
€92.313,44
(novantaduemilatrecentotredici/quarantaquattro
)

Con il medesimo verbale veniva individuato, quale affidatario del “servizio di manutenzione
ordinaria della rete di pubblica illuminazione”, la società STACCHIO IMPIANTI srl con sede
in Pollenza (MC) in via E. Fermi, n. 27 - P. Iva 01145980437 con il ribasso pari al 32,17%
(trentadue/diciassette) sull’importo a base d’asta di € 129.836,06.

Con determinazione dirigenziale n. 309 del 30/12/2019 RG 1124 si approvava il verbale del
seggio di  gara del 30/12/2019 e la contestuale proposta di aggiudicazione nei confronti
della società STACCHIO IMPIANTI srl  demandando, all’esito favorevole delle verifiche di
cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 s.m.i. presso AVCPASS, l’adozione del provvedimento di
aggiudicazione efficace.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24/10/2020 veniva approvato il bilancio
comunale di previsione finanziario 2020-2022.

Con determinazione dirigenziale n. 196 del 26/11/2020 (R.G. 692/2020) si aggiudicava alla
società STACCHIO IMPIANTI srl il Servizio triennale di manutenzione ordinaria della rete di
pubblica illuminazione dell’abitato di Giovinazzo.

Con  nota  prot.  comunale  n.  18429  del  03/12/2020  si  comunicava  alla  ditta  STACCHIO
IMPIANTI  srl  l’aggiudicazione  efficace,  la  si  convocava  per  la  consegna  dei  lavori  e  si
richiedeva l’invio del POS, della polizza CAR e della garanzia definitiva.

Dopo alcuni solleciti da parte della stazione appaltante, con nota del 28/12/2020 (acquisita al
prot. comunale n. 19683 del 29/12/2020) la ditta “Stacchio impianti s.r.l.” comunicava che dalla
data di presentazione della loro offerta (30/12/2020) erano trascorsi più di 180 giorni, pertanto,
non confermava la sua offerta a suo tempo presentata in sede di gara e chiedeva di  “poter



rinunciare  all’aggiudicazione  senza  alcuna  conseguenza  non  avendo  ancora  inviato  la
cauzione definitiva”.

Con nota prot. comunale n. 19756 del 29/12/2020, viste le motivazioni e la richiesta formulata
dalla  ditta  “Stacchio  impianti  s.r.l.”,  si  accoglieva e  si  acconsentiva  lo  scioglimento  senza
conseguenza  della  disposta  aggiudicazione  definitiva,  ribadendo  che  nessuna  delle  parti
avrebbe  potuto  avanzare  pretese  e/o  pagamenti  di  qualunque  natura  nei  confronti  della
controparte.

Con nota prot. comunale n. 19812 del 30/12/2020, la stazione appaltante, ai sensi dell’110
commi 1-2 del D.lgs. 50/2016, interpellava la ditta “CO.RE.IM. s.r.l.”, che risultava la seconda
in graduatoria nella gara indetta, e chiedeva a quest’ultima di voler comunicare se intendeva
mantenere l’offerta presentata in sede di gara, anche se erano trascorsi più di 180 giorni dalla
data di presentazione della stessa, e se accettava di adeguarla alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

Con  nota  acquisita  al  prot.  comunale  n.  19963  del  31/12/2020  la  ditta  “CO.RE.IM.  s.r.l.”
manifestava  la  propria  disponibilità  a  mantenere  l’offerta  formulata  in  sede  di  gara ed
accettava di adeguarla alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario.

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
dall’operatore economico “CO.RE.IM. s.r.l.” in sede di gara;

 il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in data
24.10.2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24.10.2020;

 può procedersi  all’aggiudicazione efficace nei  confronti  del  richiamato  operatore
economico “CO.RE.IM. s.r.l.”, giusta art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,

VISTO
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 il D.lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”;

 il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali;

 la legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni);

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture",  modificato  dal
D.Lgs. 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 le LINEE GUIDA n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 aggiornate
condelibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile



2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2,
2.3 e 5.2.6;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24.10.2020 di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

ACCERTATO  che  nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del
sottoscritto  Dirigente,  e  che  trattasi  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.Lgs. N.
267/2000):

D E T E R M I N A

1. LE  PREMESSE  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto

dirigenziale;

2. REVOCA la determina dirigenziale n. 196 del 26/11/2020 con cui si aggiudicava in via
efficace l’appalto alla ditta STACCHIO IMPIANTI srl, con sede in Pollenza (MC) in via
E. Fermi, n. 27 - P. Iva 01145980437, avendo quest’ultima presentato formale richiesta
di rinuncia all’aggiudicazione essendo trascorsi più di 180 giorni dalla data di offerta
(30/12/2019);

3. AGGIUDICARE,  a  seguito  di  interpello  al  secondo  in  graduatoria  ai  sensi  dell’110

commi 1-2 del D.lgs. 50/2016, con efficacia dall’01.01.2021 al 31.12.2023, il “servizio di
manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione” alla società  “CO.RE.IM.
s.r.l.” con sede legale in via Alcide De Gasperi n. 36 in Giovinazzo (BA) – C.F./P. Iva
06372820727 con il ribasso pari al  32,17% (trentadue/diciassette) sull’importo a base
d’asta di € 129.836,06 corrispondente ad € 88.067,80 oltre ed oneri di sicurezza pari ad
€ 5.509,84 e Iva al 22% , per un importo complessivo di  € 114.164,72 per il servizio
triennale, corrispondente ad un canone annuo, comprensivo di oneri di sicurezza ed
IVA al 22% di € 38.054,90;

4. APPROVARE il seguente quadro economico del servizio come rideterminato a seguito

della predetta aggiudicazione:

Lavori (A) importo

a1) importo soggetto a ribasso € 
129.836,0
6

a detrarre il ribasso d’asta del 
32,17%

€ 41.768,26

Importo netto € 88.067,80

a2) oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso € 5.509,84

Totale contrattuale (A) € 93.577,64

Somme a disposizione dell’amministrazione
(B)



b1) IVA = 22% di (A) € 20.587,08

b2) contributo ANAC € 30,00

b3) incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2.596,72

Totale somme a disposizione 
(B)

€ 23.213,80

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO 
(A+B)

€ 116.791,44

5. IMPEGNARE:

 la spesa complessiva su base triennale di € 114.164,72, sul capitolo 1327 (cod. bil.

1.03.02.09.011) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, conseguente ad
obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  esigibilità  per  €  38.054,90  negli
esercizi finanziari 2021 e successivi;

 la spesa di € 30,00 quale contributo di cui alla delibera ANAC del 19.12.18, n. 1174

sul  capitolo  230  (c.b.  1.04.01.01.010)  del  bilancio  di  previsione  finanziario
2020/2022,  con  riferimento  all’anno  2020  conseguente  ad  obbligazione
giuridicamente perfezionata in cui la stessa somma è esigibile;

 la spesa di € 2.596,72 sul capitolo 1327 (cod. bil. 1.03.02.09.011) del bilancio di

previsione  finanziario  2020/2022,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente
perfezionata,  con  riferimento  all’esercizio  finanziario  2021  in  cui  la  stessa  è
esigibile,  da  destinare, ai  sensi  dell’art.113 del  DLgs 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 2.596,72 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;

6. LIQUIDARE E PAGARE alla società “CO.RE.IM. s.r.l.” il canone mensile di € 3.171,24
al  termine  della  mensilità  e  mediante  predisposizione  di  atto  di  liquidazione
tecnico/contabile;

7. INDICARE il  CIG 8138137B18 e il  Codice Univoco VVTKJA ai fini del pagamento
delle fatture elettroniche;

8. TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta affidataria “CO.RE.IM. s.r.l.” con
sede  legale  in  via  Alcide  De  Gasperi  n.  36  in  Giovinazzo  (BA)  –  C.F./P.  Iva
06372820727;

9. 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  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  della
piattaforma Me.PA.





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.
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