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IL DIRIGENTE
Premesso che:
con atto monocratico del Sindaco n.5 del 31/01/2019, sono stati distribuiti gli incarichi
dirigenziali all’interno dell’Ente ed è stato conferito all’arch. Losapio il centro di
responsabilità ed i connessi poteri gestionali riferiti al Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti,
con assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il perseguimento
degli obiettivi collegati ai correlati centri di responsabilità e di costo PEG - Piano della
Performance 2018/2020;
dato atto che con determinazione del dirigente della Ripartizione Amministrativa n. 265
del 29/06/2016 veniva aggiudicato alla ditta Camassambiente s.p.a. la gara per
l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana del
Comune di Bisceglie per anni sette;
con determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo Integrato Rifiuti n. 103 del 30/06/2016
si prendeva atto del contenuto della predetta determinazione 265/2016 e si procedeva
all’affidamento del servizio alla ditta Camassambiente s.p.a., per la durata di anni 7 e per
un costo complessivo di € 46.259.878,75 iva inclusa;
successivamente in data 23/12/2016 è stato adottato dal Prefetto di Bari il provvedimento
interdittivo antimafia nei confronti della Camassambiente s.p.a., notificato al Comune di
Bisceglie in data 27/12/2016, cui accedono gli effetti di cui agli artt. 92 e 94 del D. Lgs.
159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;
avverso i predetti atti amministrativi, ovvero il provvedimento interdittivo antimafia per
effetto degli artt. 92 e 94 del D. Lgs. 159/2011 e il conseguenziale recesso dall’appalto, la
Camassambiente s.p.a. ha proposto ricorso al TAR Puglia – Sezione di Bari;
al riguardo il TAR Puglia – Sezione di Bari, con propria ordinanza n. 58/2017, assunta nella
Camera di Consiglio del 31/01/2017 ha respinto le eccezioni sollevate dalla
Camassambiente s.p.a.;
a seguito delle procedure di scorrimento della graduatoria di gara si è provveduto ad
affidare il servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana alla ditta subentrante, Consorzio
Stabile Ambiente 2.0 s.p.a., giusta determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo
Integrato Rifiuti n. 6 del 02/02/2017, alle stesse condizioni contrattuali previste per
l’affidamento alla Camassambiente s.p.a.;
ne seguiva che avverso il predetto subentro, la ditta Sangalli Giancarlo s.r.l., terza nella
graduatoria di gara, ha proposto ricorso al TAR Puglia – Sezione di Bari per eccepire la
mancanza dei requisiti di aggiudicazione in capo al Consorzio Stabile Ambiente 2.0 scarl;
il Giudice di legittimità, con sentenza n. 877/2017, ha accolto le doglianza della ricorrente
Sangalli Giancarlo s.r.l., con espressa previsione della ripresa del procedimento di verifica
dei requisiti e di eventuale aggiudicazione della gara alla stessa Sangalli;
avverso la predetta sentenza del TAR Puglia 877/2017, il Consorzio Stabile Ambiente 2.0
scarl ha proposto ricorso al Consiglio di Stato;
ne succedeva che con determinazione dirigenziale della Rip. AA.PP. Ambiente – Demanio e
Patrimonio n.99 del 20/12/2017 si prendeva atto della suddetta sentenza e si disponeva
di proseguire, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, il rapporto con la ditta
Ambiente 2.0 alle stesse condizioni contrattuali riportate nella D.D. Servizio Ciclo
Integrato Rifiuti n.6 del 02/02/2017, coerentemente con quanto comunicato dalla ditta
Sangalli in ordine al subentro che non avrebbe potuto avere luogo prima del 01.02.2018;
Il Consiglio di Stato si è espresso nel merito, respingendo l’appello cautelare proposto
dalla ditta Ambiente 2.0 giusto dispositivo di sentenza n.659/2018 del 31.01.2018 e
successiva sentenza n.1347 del 05.03.2018, con il quale viene sancita la produttività degli
effetti delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado del TAR Puglia – Bari n.
877/2017;
tenuto conto del contenuto delle innanzi richiamate determinazioni dirigenziali, nonché
della sentenza del Consiglio di Stato n. 1347 del 05/03/2018 è stata contattata la ditta
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Sangalli Giancarlo & C. srl con sede in Monza al fine del subentro al servizio in oggetto;
con determinazione dirigenziale della Ripartizione Tecnica n.54 del 01/03/2018 si è
disposta la proroga dell’affidamento in oggetto al consorzio Ambiente 2.0 per il mese di
marzo 2018, al fine di non interrompere il pubblico servizio, nelle more della
aggiudicazione alla ditta Sangalli Giancarlo srl successivamente alla verifica dei requisiti
di moralità previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
nella circostanza la ditta Sangalli Giancarlo srl ha manifestato la propria disponibilità al
subentro del servizio a partire dal 01/06/2018 giusta nota pervenuta mezzo PEC in data
29/03/2018;
in considerazione della complessità della vicenda e la prospettiva di esporre l’Ente ad un
perdurante contezioso, il Segretario Generale ,ai sensi dell’art.211 del D.Lgs. 50/2016,
propose inoltro di richiesta di precontenzioso all’Anac. Tale richiesta è stata invita con
nota prot. 36470 del 26/04/2018;
ne sono seguite le
determinazioni dirigenziali della Ripartizione
Tecnica nn.
76-109-132/2018 con cui è stato disposto l’affidamento al Consorzio Ambiente 2.0 per i
mesi di aprile, maggio e giugno 2018, onde garantire la continuità del servizio, nelle more
del subentro in favore della Sangalli Giancarlo & C., non avendo questa amministrazione
ricevuto indicazioni vincolanti dall’Anan in ordine alla ditta Sangalli Giancarlo & C;
la ditta Sangalli Giancarlo srl che aveva manifestato in un primo momento la propria
disponibilità al subentro nel servizio a partire dal 01/06/2018 giusta nota pervenuta
mezzo PEC in data 29/03/2018, successivamente comunicò, giusta PEC del 04/06/2018
(prot. 24935 del 05/06/2018 ), tale disponibilità a partire dal 01/09/2018;
pertanto con determinazioni dirigenziali della Ripartizione Tecnica n. 184-203/2018, onde
garantire la continuità del servizio, nelle more della definizione della situazione sopra
rappresentata, è stato disposto l’affidamento al Consorzio Ambiente 2.0 per i mesi di
luglio e agosto 2018;
a fronte del perdurare della situazione di inerzia questo Ente ha chiesto audizione all’Anac
in data 14.09.2018 giusto verbale acquisito dalla Stazione Appaltante Comunale;
a seguire giungeva comunicazione del 10/08/2018, accusata al protocollo dell’ente al
n.35161 del 13.08.2018, con cui la ditta Sangalli Giancarlo & C. ha comunicato che l’avvio
del servizio non risulta più sostenibile operativamente e non potrà avvenire prima di 60
giorni dal ricevimento della determinazione di aggiudicazione in capo alla propria ditta;
per i suddetti motivi, atteso altresì che questo Ente ha predisposto richiesta legale,
trasmessa mezzo PEC in data 24/08/2018 (prot. 36286), al fine di chiarire la posizione
dell’Ente in ordine alle comunicazioni e diffide pervenute da parte dei diversi partecipanti
alla gara di appalto per il servizio in oggetto, è stato disposto affidamento in favore del
Consorzio Ambiente 2.0 per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 giusta
Determinazione Dirigenziale Rip. Tecnica n. 235 del 31.08.2018;
non essendo addivenuti ad una decisione in merito all’aggiudicazione in favore di altro
soggetto utilmente collocato in graduatoria, la Ripartizione Tecnica dovette provvedere
ad affidare ancora una volta il servizio al Consorzio Ambiente 2.0 per i mesi di dicembre
2018, gennaio e febbraio 2019 giusta determinazione dirigenziale Rip. Tecnica n. 319 del
03/12/2018;
a conclusione con determinazione dirigenziale della Ripartizione Amministrativa n.34 del
31/01/2019 è stata disposta la non aggiudicazione in favore di alcun soggetto presente in
graduatoria formatasi in seguito all’esperimento della gara di appalto settennale per il
servizio di igiene urbana giusta delega dell’assemblea ARO 1 BT , di cui alla
Determinazione a contrarre del Dirigente Ripartizione AA.PP.Ambiente-Demanio
–Patrimonio- Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti n.100 del 30.10.2015;
letta la relazione del responsabile del servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti datata 17/06/2019
ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
l’affidamento del servizio in oggetto disposto con Determinazione Dirigenziale n.319 del
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03.12.2018 è scaduto in data 28/02/2019;
dato atto che il Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti ha predisposto Capitolato Speciale di
Appalto ed altri allegati progettuali al fine di avviare la “gara ponte” di cui alla Legge
Regionale 4 agosto 2016 n. 20 di modifica alla L.R. n. 24/2012 che, nel sostituire l'art. 14
della L.R. 24/2012 ha disposto, al comma 8, che nel caso siano vigenti all'interno dell'Area
Omogenea, affidamenti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani attraverso gestioni in proroga o in scadenza, la procedura di affidamento di tali
servizi è indetta per la gestione immediata delle porzioni di area coperte da detti gestori;
inoltre la stessa Legge Regionale n.20/2016, nel sostituire il comma 2 dell'art. 24 della
L.R. n. 24/2012, ha stabilito, nelle more dell'avvio del servizio unitario, che i Comuni
possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di
risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario;
dato atto che con determinazione a contrarre della Ripartizione Tecnica n.49 del
14/02/2019 è stata approvata la documentazione progettuale;
Atteso che:
il Consiglio Comunale nella seduta del 22/02/2019 ha espresso all’unanimità la volontà di
voler trattare la gestione del pubblico servizio in oggetto in convenzione ai sensi
dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000, la cui competenza esclusiva è del Consiglio Comunale;
nelle more della definizione di quanto sopra e considerata la scadenza del servizio fissata
al 28/02/2019, onde evitare l’interruzione di pubblico servizio e l’insorgere di
problematiche di carattere igienico sanitario, il sig. Sindaco ha emesso apposita
Ordinanza Sindacale n.30 del 27.02.2019 con la quale si affidava il servizio al Consorzio
Ambiente 2.0 per un periodo di mesi sei a decorrere dal 01.03.2019 al 31.08.2019;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 16.04.2019 è stata approvata la
documentazione progettuale ed è stata demandata al Dirigente della Ripartizione Tecnica
ogni attività propedeutica all’esperimento della procedura di gara.
Ritenuto, di conseguenza, necessario aderire all’indirizzo del Consiglio Comunale e
pertanto porre ogni valutazione in merito al Capitolato Speciale di Appalto all’organo
competente in materia di convenzioni di pubblici servizi, ai sensi dell’art.42 del TUEL;
Visto il seguente quadro economico di progetto che tiene conto dei costi previsti negli atti
di programmazione economico-finanziaria dell’Ente:
A Servizi (per 24 mesi)
A1 Servizi soggetti a ribasso
€ 11.815.858,98
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
90.785,68
€ 11.906.644,66
B Somme a disposizione dell'amministrazione
B1 Iva sui servizi € 11.906.644,66 10% €
1.190.664,47
B2 Incentivazione art.113 D.Lgs. 50/2016 Importo max erogabile <2% €
30.862,02
B3 Spese di gara per pubblicazioni Iva inclusa €
8.000,00
B4 Contributo ANAC €
800,00
B5 Oneri per commissione giudicatrice €
5.000,00
B6 Spese per collaudo tecnico amministrativo €
5.000,00
sommano €
1.240.326,49
TOTALE PROGETTO € 13.146.971,15
Acquisita la documentazione progettuale redatta da tecnici interni all’Ente relativa al
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei
servizi di igiene urbana nel comune di Bisceglie composta dai seguenti elaborati:
• Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico-prestazionale
• Allegato 1: Planimetrie settori “Centro-Levante” e “Centro-Ponente”
• Allegato 2: Calendari raccolta “Centro-Levante” e “Centro-Ponente”
• Allegato 3: Planimetrie zone “Seminario-167”, “Centro Storico” e “Sant’Andrea”
intercomunali
• Allegato 4: Perimetrie settori di spazzamento stradale
• Allegato 5: Limiti territorio comunale
• Allegato 6: Limiti servizio di diserbo strade intercomunali
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•
•
•
•
•
•
•
•

Allegato 7: Verbali di inventario beni comunali
Allegato 8: Elenco beni da trasferire al soggetto subentrante
Allegato 9: Elenco del personale
Allegato 10: Elenco prezzi unitari
Allegato 11: Criteri di valutazione
Allegato 11: DUVRI
Schema di contratto
Schema di bando e disciplinare di gara

dato atto che:
il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani ed assimilati, in riferimento al territorio comunale di Bisceglie;
il contratto avrà durata di anni due con clausola di risoluzione immediata ed anticipata in
caso di avvio del servizio unitario da parte dell’ARO/1 BT, ai sensi dell'art. 24 comma 2
della L.R. n. 24/2012 come sostituito dalla L.R. n. 20/2016 ed in tale caso, l’appaltatore
non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o
indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed
attrezzature di sua proprietà impiegate per l'esecuzione dell'appalto;
il valore dell’appalto, ha un importo complessivo (biennale) di € 11.906.644,66 IVA
esclusa;
il servizio di che trattasi, a seguito dell’esperimento della procedura in parola, sarà
presumibilmente avviato dal mese di settembre 2019, trascorsi mesi 6 di affidamento
mediante ordinanza sindacale nelle more del subentro del soggetto aggiudicatario;
per quanto sopra premesso e rappresentato il Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti ha
proposto:
di approvare la seguente documentazione progettuale:
• Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico-prestazionale
• Allegato 1: Planimetrie settori “Centro-Levante” e “Centro-Ponente”
• Allegato 2: Calendari raccolta “Centro-Levante” e “Centro-Ponente”
• Allegato 3: Planimetrie zone “Seminario-167”, “Centro Storico” e “Sant’Andrea”
intercomunali
• Allegato 4: Perimetrie settori di spazzamento stradale
• Allegato 5: Limiti territorio comunale
• Allegato 6: Limiti servizio di diserbo strade intercomunali
• Allegato 7: Verbali di inventario beni comunali
• Allegato 8: Elenco beni da trasferire al soggetto subentrante
• Allegato 9: Elenco del personale
• Allegato 10: Elenco prezzi unitari
• Allegato 11: Criteri di valutazione
• Allegato 11: DUVRI
• Schema di contratto
• Schema di bando e disciplinare di gara
precisato che la durata dell’affidamento in parola sarà di massimo 24 mesi, con clausola
di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio del servizio unitario da parte
dell’ARO/1 BT, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. n. 24/2012 come sostituito dalla L.R.
n. 20/2016;
specificato che la conclusione della gara e la consegna del servizio avverrà
presumibilmente non prima del 01 settembre 2019, a seguito del periodo di affidamento
transitorio a soggetto individuato giusta ordinanza sindacale;
determinato che il valore complessivo del progetto di gestione dei servizi integrati di
raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta
differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana - Gara ponte
di
cui
alla
L.R.
20/2016,
è
pari
ad
€
13.146.971,15
(euro
tredicimilionicentoquarantaseimilanovecentosettantuno/15);
evidenziato che la spesa necessaria per l'espletamento del servizio di gestione dei servizi
integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta
differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana è stata già
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prenotata con determinazione dirigenziale n. 49/2019 al capitolo di bilancio n.6391, Voce
Piano Finanziario U.1.03.02.15.004 ed al capitolo di bilancio n.6331 Voce Piano Finanziario
U.1.03.02.16.999 come di seguito riportato per le annualità 2019/2020/2021:
Anno Mesi Spesa servizio I.V.A. (10%) Altre somme a disposizione IMPORTO ANNUO
COMPLESSIVO
2019 4 mesi € 1.984.440,78 € 198.444,08 € 8.000,00 (Spese di gara per pubblicazioni
Iva inclusa)+
€ 800,00 (Contributo ANAC)+
€ 5.000,00 (Spese per comm. giud.)
sommano € 13.800,00
totale 2019 € 2.196.684,86
2020 12 mesi € 5.953.322,33 € 595.332,23 € 15.000,00 (Incentivazione)
totale 2020 € 6.563.654,56
2021 8 mesi € 3.968.881,56 € 396.888,16 €
totale 2021 € 4.386.631,73

sommano

5.000,00 (Collaudo Tec-Amm.)
€ 15.862,02 (Incentivazione)
€ 20.862,02

TOTALE PROGETTO € 13.146.971,15
dato atto dunque che il valore complessivo posto a base di gara, riferito ai due anni di
durata
dell’appalto,
è
pari
ad
€
11.906.644,66
(euro
undicimilioninovecentoseimilaseicentoquarantaquattro/66) oltre IVA al 10%, per
complessivi € 13.097.309,13;
dato atto che l’istruttoria della presente determinazione dirigenziale è stata curata
dall’ing. Andrea Ricchiuti;
altresì è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione per l’istruttore e il
Dirigente della Ripartizione proponente, che quindi non risultano in posizione di conflitto
di interesse per l’adozione del presente provvedimento;
dato atto che il presente provvedimento è stato redatto per la sua correttezza,
completezza e competenza dal Responsabile del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
accertato , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il citato
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto, quindi, di adottare il presente provvedimento, subordinandone l’efficacia al
visto di regolarità contabile e all’attestazione di copertura finanziaria da rendersi da
parte della Ripartizione Finanziaria , ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5
del D.Lgs. n. 267/2000;
dato atto che, la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto
salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013,
sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel proprio sito web,
liberamente scaricabile;
DETERMINA
Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1)Di approvare la seguente documentazione progettuale riferita alla gestione dei servizi
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integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta
differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana:
• Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico-prestazionale
• Allegato 1: Planimetrie settori “Centro-Levante” e “Centro-Ponente”
• Allegato 2: Calendari raccolta “Centro-Levante” e “Centro-Ponente”
• Allegato 3: Planimetrie zone “Seminario-167”, “Centro Storico” e “Sant’Andrea”
intercomunali
• Allegato 4: Perimetrie settori di spazzamento stradale
• Allegato 5: Limiti territorio comunale
• Allegato 6: Limiti servizio di diserbo strade intercomunali
• Allegato 7: Verbali di inventario beni comunali
• Allegato 8: Elenco beni da trasferire al soggetto subentrante
• Allegato 9: Elenco del personale
• Allegato 10: Elenco prezzi unitari
• Allegato 11: Criteri di valutazione
• Allegato 11: DUVRI
• Schema di contratto
• Schema di bando e disciplinare di gara
2)Stabilire che la durata dell’affidamento in parola sarà di massimo 24 mesi, con clausola
di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio del servizio unitario da parte
dell’ARO/1 BT, ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. n. 24/2012 come sostituito dalla L.R.
n. 20/2016.
3)Stabilire che il valore complessivo del progetto di gestione dei servizi integrati di
raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta
differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana - Gara ponte
di
cui
alla
L.R.
20/2016,
è
pari
ad
€
13.146.971,15
(euro
tredicimilionicentoquarantaseimilanovecentosettantuno/15).
4)Determinare che la spesa necessaria per l'espletamento del servizio di gestione dei
servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della
raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana è
stata già prenotata con determinazione dirigenziale n. 49/2019 al capitolo di bilancio
n.6391, Voce Piano Finanziario U.1.03.02.15.004 ed al capitolo di bilancio n.6331 Voce
Piano Finanziario U.1.03.02.16.999 come di seguito riportato per le annualità
2019/2020/2021:
Anno Mesi Spesa servizio I.V.A. (10%) Altre somme a disposizione IMPORTO ANNUO
COMPLESSIVO
2019 4 mesi € 1.984.440,78 € 198.444,08 € 8.000,00 (Spese di gara per pubblicazioni
Iva inclusa)+
€ 800,00 (Contributo ANAC)+
€ 5.000,00 (Spese per comm. giud.)
sommano € 13.800,00
totale 2019 € 2.196.684,86
2020 12 mesi € 5.953.322,33 € 595.332,23 € 15.000,00 (Incentivazione)
totale 2020 € 6.563.654,56
2021 8 mesi € 3.968.881,56 € 396.888,16 €

5.000,00 (Collaudo Tec-Amm.)
€ 15.862,02 (Incentivazione)
€ 20.862,02

sommano
totale 2021€ 4.386.631,73
TOTALE PROGETTO € 13.146.971,15
dato atto dunque che il valore complessivo posto a base di gara, riferito ai due anni di
durata
dell’appalto,
è
pari
ad
€
11.906.644,66
(euro
undicimilioninovecentoseimilaseicentoquarantaquattro/66) oltre IVA al 10%, per
complessivi € 13.097.309,13.
5) di approvare lo schema di bando e di disciplinare di gara.
6) di procedere all'indizione di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della gestione dei servizi integrati di raccolta,
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spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e
dei servizi complementari relativi all'igiene urbana per il comune di Bisceglie per anni 2.
7) di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta, da esperire tramite la C.U.C.
utilizzando la piattaforma telematica del soggetto aggregatore EmPULIA.
8) di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,commi 2 e3
del Codice, valutando la congruità delle offerte ex art. 97 c.3 del succitato Codice.
9) di imputare in favore dell’ANAC la somma di € 800,00, rientrante nel quadro economico
di progetto alla voce “Contributo ANAC”.
10) di dare atto che la spesa per la pubblicazione del bando di gara pari ad € 8.000,00,
rientrante nel quadro economico alla voce “Spese di gara per pubblicazioni Iva inclusa”
risulta già prenotata con D.D. 49/2019 in favore di operatore economico individuato nella
fase di pubblicazione della gara sul portale telematico.
11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giacomo Losapio,
Dirigente Ripartizione Tecnica – Servizio CIR.
12) di nominare l’ing. Andrea Ricchiuti – Responsabile del Servizio Manutenzioni della
Ripartizione Tecnica quale supporto al RUP.
13) di demandare alla S.A.C. le procedure per la pubblicazione degli atti di gara nonché
l’esperimento della stessa.
14) Subordinare l’efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile e
all’attestazione di copertura finanziaria da rendersi da parte della Ripartizione Finanziaria
ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Nr. Reg. Generale
Nr. Reg. Emittente
Nr. Reg. ALBO PRETORIO
Periodo affissione

*00771* del 18/06/2019
*00187/2019*
*
/*

18/06/2019

Dirigente Ripartizione Tecnica
F.to LOSAPIO ARCH. GIACOMO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria RICCHIUTI ANDREA,
nonché il dirigente LOSAPIO ARCH. GIACOMO che assume l’atto, ciascuno nei limiti delle competenze
tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono
parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00
Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.
18/06/2019

18/06/2019

Dirigente Ripartizione Tecnica

F.to RICCHIUTI ANDREA

F.to LOSAPIO ARCH. GIACOMO

REGOLARITA' CONTABILE
1106/1-2-3 2019 - (13.800,00+2.182.884,84)
314/1
2020
229/1
2020
(15.000,00+6.548.654,52)
318/1-2
2021-230/1
2021
(20.862,02+4.365.769,68)
cap. nn. 6331-6391
pic. U 1.03.02.16.999/U 1.03.02.15.0

-

SPESA - DET. 00049/2019 del 14/02/2019
13.146.971,15
Ripartizione Tecnica
Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilat
(...)

24/06/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

25/06/2019 Per COPIA CONFORME all'originale
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