COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 77

Oggetto :

DETERMINAZIONE N.

735

Data di registrazione

23/12/2014

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI NEI COMUNI DELL’ARO BA/6 DI ALBEROBELLO,
LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO – CIG: 5523620B69 - CUP:
G13D13000700004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 23/12/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Isabella Semeraro

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 77

Oggetto :

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI NEI COMUNI DELL’ARO BA/6 DI ALBEROBELLO,
LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO – CIG: 5523620B69 - CUP:
G13D13000700004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A.R.O.

VISTE le Leggi della Regione Puglia nn. 24 e 42 del 2012;
VISTE le precedenti proprie deliberazioni, tutte esecutive:
 n. 5 del 13 settembre 2013 avente per oggetto "Approvazione Regolamento per
l'Assimilazione dei Rifiuti Speciali non Pericolosi agli Urbani e Relazione su Obblighi di
Servizio Pubblico e Universale(art. 10 della Convezione tra Comuni)";
 n. 6 del 31 ottobre 2013 avente per oggetto " Approvazione Relazione sulla Forma di
Affidamento del Servizio di Raccolta e trasporto Rifiuti – Servizio di Igiene Ambientale";
 n. 7 del 18 novembre 2013 avente per oggetto "Approvazione Relazione su Modalita' di
Erogazione dei Servizi RSU e Igiene Ambientale e Relativi Costi".
Considerato che a seguito dell'incarico affidato all'Ing. Gianluca Intini, in qualità di Tecnico
Esterno dell'ARO BA/6, lo stesso ha predisposto e consegnato all'Ufficio ARO BA/6 una bozza
del Progetto, corredato di tutti gli allegati necessari, per l'Appalto del Servizio di Raccolta,
Trasporto RSU e Igiene Ambientale e relativo Piano Finanziario per i Comuni dell'ARO BA/6, il
tutto in ottemperanza a quanto previsto all'art. 10 della Convenzione tra i Comuni.
PRESO ATTO che con nota n. 18269 di prot. Del 09/12/2013 si è provveduto a trasmettere ai
Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ARO BA/6 copia della su citata bozza di Progetto e di tutta
la documentazione ad esso collegata, con invito a voler inviare all'ufficio ARO eventuali
osservazioni entro le ore 12,00 del giorno 13/12/2013.
CONSIDERATO che a tale scadenza non sono pervenute osservazioni da parte dei Sindaci e
che in virtù di tanto lo stesso Progettista ha provveduto con nota datata 14 dicembre 2013, a
presentare all'Assemblea, per la conseguente approvazione, il Progetto e il Piano Finanziario
definitivo, corredato di tutti gli allegati necessari, per l'Appalto del servizio di Raccolta, Trasporto
RSU e Igiene Ambientale per i Comuni dell'ARO BA/6, il tutto in ottemperanza a quanto previsto
all'art. 10 della Convenzione tra i Comuni;
VISTA la deliberazione dell’ARO BA/6 n. 8 del 16 dicembre 2013 avente per oggetto
“APPROVAZIONE PROGETTO E PIANO FINANZIARIO per L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO RSU e IGIENE AMBIENTALE per I COMUNI di
ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, NOCI e PUTIGNANO” con la quale veniva approvato il
progetto ed il relativo Piano Finanziario per l’Appalto del Servizio di Raccolta Trasporto RSU
e di Igiene Ambientale.
VISTA la determina n. 686 del 20/12/2013 avente per oggetto: “GARA D'APPALTO PER

L'AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

IGIENE

URBANA,

RACCOLTA

E

TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL’ARO BA/6 DI
ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO - INDIZIONE GARA
D'APPALTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
- CIG:5523620B69 - CUP: G13D13000700004 – con la quale si è dato inizio alle
procedure per l'affidamento del servizio in oggetto.
DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato lo schema di bando
ed il Disciplinare di Gara.
VISTA la determinazione n. 241 in data 17/04/2014 del Responsabile del servizio Lavori Pubblici
con la quale è stato approvato il Bando Pubblico per la Selezione dei Componenti esterni della
Commissione di Gara.
VISTA la determinazione n. 283 in data 19/05/2014 del Responsabile del servizio Lavori Pubblici
con la quale sono stati nominati i Componenti esterni della Commissione di Gara.
VISTO il verbale di gara n. 22 approvato, unitamente agli altri 21, con determina n. 615 del
18/11/2014 con il quale è stato affidato provvisoriamente il servizio in oggetto alla ditta Tradeco
srl con sede in Altamura alla via Del Noce n. 26 – pec: tradeco@pec.it - P. IVA: 03148240728;
con l'offerta di seguito riassunta:
- ribasso del 0,81% per l'importo netto del contratto da stipulare pari a € 30.542.575,24, oltre l'iva
come dovuta per legge.
VISTA la nota del RUP datata 05/11/2014 prot. n. 16873 con la quale è stata richiesta la
certificazione in originale prodotta con autocertificazione in sede di gara.
VISTA la nota di riscontro della Tradeco srl pervenuta in data 11/11/2014 e protocollata al n.
17259.
VISTA la successiva precisazione del RUP datata 17/11/2014 avente prot. n. 17611 con la quale
si prende atto che la documentazione è stata già presentata in sede di gara e si richiede la
certificazione di cui ai punti 1) e 2) della predetta nota relativa all'Amministratore cessato dalla
carica.
VISTA la nota della Tradeco srl assunta al protocollo comunale in data 24/11/2014 al n. 17955
con la quale vengono trasmesse le certificazioni richieste e copia completa del progetto di gara.
VISTA la richiesta di informativa antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, inoltrata alla Prefettura
di Bari con nota pec in data 19/11/2014.
VISTA la richiesta del RUP datata 15/12/2014 prot. n. 19191 con la quale è stato richiesto
l'aggiornamento delle referenze bancarie presentate in sede di gara.
VISTA la nota di riscontro della Tradeco srl pervenuta in data 17/12/2014 protocollata al n. 19319
con la quale la ditta chiede di chiarire la suddetta richiesta.
VISTA l'ulteriore chiarimento fornito dal RUP con nota datata 17/12/2014 avente prot. n. 19322 in
attesa di riscontro dalla Tradeco srl.
VISTA la nota PEC di riscontro della ditta Tradeco srl pervenuta in data 22/12/2014 con la quale
ribadisce che le referenze bancarie sono state fornite in sede di gara.
RITENUTO, in attesa che venga perfezionata la documentazione richiesta e da richiedere
(polizza definitiva), per la verifica dei requisiti economico-finanziario, acclarato che il requisito
tecnico organizzativo è stato soddisfatto con la presentazione dell'elenco dei servizi eseguiti e in
esecuzione, è assolutamente necessario procedere all'aggiudicazione definitiva in modo da
beneficiare della premialità attribuita agli ambiti di raccolta ottimali (ARO) e quindi dei Comuni
che ne fanno parte, in virtù della deliberazione della G.R. Puglia n. 1401 del 01/07/2014, la quale

al punto 3) del deliberato fissa, perentoriamente, al 31/12/2014 la scadenza dell'aggiudicazione
per l'acquisizione della premialità di che trattasi.
DATO ATTO che la mancata aggiudicazione nel termine sopra indicato, e la presentazione
dell'istanza per l'ottenimento del beneficio, comporterebbe un grave danno economico all'ARO
stesso e di conseguenza ai Comuni aderenti.
CHE all’atto della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà ai sensi dell’art. 3 della
legge 13/08/2010 n. 136, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
legge e dovrà presentare la relativa documentazione inerente la polizza definitiva e le referenze
bancarie aggiornate.
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
VISTO il DPR n. 207/2010.
VISTA la L.R. n. 12/2011.
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012.
VISTO lo statuto Comunale.
VISTO il decreto Lgs. N. 267/2000;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. ed allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.
D E T E R M I N A di:
1. RICHIAMARE nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. PRENDERE ATTO delle risultanze della gara per l’aggiudicazione del servizio di “IGIENE
URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI
DELL’ARO BA/6 DI ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, NOCI E PUTIGNANO –
CIG:
5523620B69 - CUP: G13D13000700004 - verbali di gara dal n. 1 al n. 22.
3. PRENDERE ATTO del verbale di gara n. 22 del 29/10/2014, con il quale veniva aggiudicato
l’appalto in via provvisoria alla ditta Tradeco S.r.l. con con sede in Altamura (BA) Via Del Noce n.
26 - 03148240728; con l'offerta di seguito riassunta:
- ribasso del 0,81% per l'importo netto del contratto da stipulare pari a € 30.542.575,24, oltre l'iva
come dovuta per legge.
4. PRENDERE ATTO dell’esito favorevole dei conseguenti controlli effettuati dalla stazione
appaltante giusto art. 12 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Dlgs 163/2006, l’affidamento
del servizio di “IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI NEI COMUNI DELL’ARO BA/6 DI ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, NOCI E
PUTIGNANO – CIG: 5523620B69 - CUP: G13D13000700004 - alla ditta Tradeco S.r.l. con con
sede in Altamura (BA) Via Del Noce n. 26 - 03148240728; con l'offerta di seguito riassunta:
- ribasso del 0,81% per l'importo netto del contratto da stipulare pari a € 30.542.575,24, oltre l'iva
come dovuta per legge, al fine di beneficiare della premialità attribuita agli ambiti di raccolta
ottimali (ARO) e quindi dei Comuni che ne fanno parte, in virtù della deliberazione della
G.R. Puglia n. 1401 del 01/07/2014, la quale al punto 3) del deliberato fissa,
perentoriamente, al 31/12/2014 la scadenza dell'aggiudicazione per l'acquisizione della
premialità di che trattasi.
6. DARE ATTO che, la stipula del contratto d'appalto, ai fini della verifica antimafia, potrà
avvenire sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92 – comma 3 – del D.Lgs. n.
159/2011.
7. DARE ATTO che all’atto della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà ai sensi
dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla citata legge e dovrà presentare la relativa documentazione inerente la polizza definitiva
e le referenze bancarie aggiornate.
8. PRECISARE che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato
all'albo pretorio online del sito istituzionale e sarà inviato all'aggiudicatario unitamente alla
richiesta di documentazione integrativa per la stipula del contratto, come previsto dall'art. 11 –
comma 10 – e dall'art. 79 – comma 5 – del D.Lgs. n. 163/2006.
9. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 – comma 5 – della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG: 5523620B69.
10. TRASMETTERE la presente determinazione agli altri Uffici competenti per i doveri di
competenza.
11. DARE ATTO che l'impegno di spesa sarà perfezionato con successivo atto.
12. DARE ATTO che la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D. Lgs n.
267 del 18.08.2000, diventa esecutiva diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

23/12/2014

Il Responsabile del Settore
Carmelo Guida / INFOCERT SPA

