COMUNE DI VALENZANO
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE IV - TECNICO - LAVORI PUBBLICI
SEBASTIANO NAPOLI

Registro Interno n. 181 del 09/09/2021
REPERTORIO GENERALE n. 729 del 09/09/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE
VERBALI
E
AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA REDAZIONE
DEGLI ATTI DI GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE
DI VALENZANO. CIG: ZC5322B2B7

Premesso:
Che la procedura di gara di igiene urbana bandita dall’ARO/7 è stata annullata in autotutela e
che, a tutt’oggi, avverso tale provvedimento pendono due ricorsi al Consiglio di Stato;
Che l’ARO/7, avendo poi revocato il piano industriale, ha affidato incarico di aggiornamento del
piano in parola;
Considerato:
 che, per il servizio di igiene urbana avente il seguente CIG: 71848852AB, il Comune di
Valenzano ha sottoscritto in data 22 gennaio 2019 il contratto Rep. n. 2382 con la Società
SI.ECO s.p.a. avente sede in Triggiano (BA) alla via Cesare Battisti s.n.,
 che il predetto contratto ha avuto scadenza il 31 dicembre 2020 e che in tale data al
termine dell'appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto
d'appalto, relativa all'AR07/BA, non fosse ancora conclusa, ovvero l'aggiudicatario della
gara dell'ARO7/BA non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, la
ditta Si.Eco è obbligata all'eventuale proroga del contratto, per un periodo non superiore
ad anni uno, finalizzata alla conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo
appalto dell’ARO7/BA, sempre con le medesime condizioni normative ed economiche;
 che, con proposta di deliberazione n. 4 del 13/11/2020, introitata al protocollo generale
col n. 18600 del 09/12/2020, il dirigente del III Settore – ARO BA/7 ha considerato la
costituzione in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato in opposizione al ricorso della
Società Ecotecnica alla sentenza del TAR Puglia Sezione Prima n. 1123 del 2020, che
respingeva i precedenti ricorsi della predetta Società, determinando di fatto un ulteriore
prolungamento dei tempi di aggiudicazione della gara dell'ARO7/BA relativa al servizio
di igiene urbana;
 che, con determinazione RG n. 1339 del 31/12/2020, lo scrivente in qualità di
Responsabile del Settore IV, ha prorogato con le medesime condizioni normative ed
economiche, il contratto Rep. n. 2382 del 22 gennaio 2019, sottoscritto con la Società Si.
Eco s.p.a., per un intero anno e precisamente dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021, fatta
salva la sua risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario di igiene urbana
con aggiudicazione al gestore unico da parte dell’ARO BA/7;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 31/12/2020, con la quale la Giunta dava
l’indirizzo al Responsabile del settore IV di interpellare l’ARO BA/7 sui tempi di esecuzione
dell’appalto e, sentito l’esito, di affidare l’incarico a un professionista per la predisposizione
degli atti di gara necessari ad indire una nuova gara per il servizio di igiene urbana, nonché di
affidare l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) a un professionista esterno
all’Ente;
Vista la nota prot. n. 2542 del 18/02/2021 con la quale lo scrivente chiedeva all’ARO BA/7
notizie circa i tempi di conclusione del contenzioso in corso riguardante la gara d’ambito;
Considerato:
- che il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma
dell' art.1 della L.146/90, e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell' art.
177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non può essere cessato o
sospeso, per nessuna ragione;
- che ai sensi dell’art. 177 co. 5, gli enti locali esercitano le funzioni di propria
competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alla parte IV del citato
decreto 152/06, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi di soggetti pubblici o
privati;

-

-

-

che il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta
ai fini del mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della
salute dei cittadini nonché ai fini della salvaguardia dell'ambiente;
che si rende quindi necessario provvedere ad indire una nuova gara ponte per il servizio
di igiene urbana, nell’attesa dell’avvio del servizio unitario di igiene urbana con
aggiudicazione al gestore unico da parte dell’ARO BA/7, entro la fine del corrente anno
solare;
che per attivare quanto sopra necessita redigere un piano di revisione del servizio, alla
luce dell’utilizzo del sistema porta a porta e del raggiungimento e mantenimento di
elevati livelli di raccolta differenziata, nonché dei necessari atti di gara;
che, a causa della mancanza di personale all’interno di questo Settore, vi è la necessità
di individuare un professionista esterno in grado di redigere tutti gli elaborati tecnici
necessari all’espletamento della gara.

Vista:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 31/12/2020 con oggetto la “Servizio di
igiene urbana e servizi annessi – Atto di indirizzo”.
- la determinazione RG n. 498 del 21/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato l’“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO
TECNICO AL RUP NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA DEL COMUNE DI VALENZANO (BA) (ai sensi degli artt. 31, c.8 e
36, c. 2, lett. A), del D.Lgs. n. 50/2016)”, impegnando la necessaria spesa, pari ad €
17.753,90 sul capitolo 27400 del bilancio in corso di esercizio;
- il verbale del 31/08/2021, con il quale tra le 10 offerte pervenute quella proposta dallo
“STUDIO CINCAVALLI – DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI” è risultata la
migliore per un importo di € 7.261,64 oltre IVA e oneri;
- il verbale di verifica dell’anomalia delle offerte del 31/08/2021, dal quale si evince che
detta offerta è risultata anomala;
- il verbale di verifica dei giustificativi trasmessi dallo “STUDIO CINCAVALLI – DE
PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI”, a seguito dei quali la predetta offerta è stata
giudicata congrua dal RUP;
Dato atto:
-

-

che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 si deve procedere all’affidamento
dell’incarico di “SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI
DI GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI VALENZANO
(BA)”;
che sul presente provvedimento si esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/00 e
ss.mm.ii.;
che è stato richiesto e ottenuto lo smart CIG: ZC5322B2B7;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Sindacale, attualmente in vigore, per l’attribuzione di responsabilità degli Uffici
e dei Settori comunali;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti e il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

Per motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare:
- il verbale del 31/08/2021, con il quale tra le 10 offerte pervenute quella proposta
dallo “STUDIO CINCAVALLI – DE PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI” è
risultata la migliore per un importo di € 7.261,64 + contributo CNPAIA 4% di €
290,47 + IVA 22% di € 1.661,41, per un totale di € 9.213,28;
- il verbale di verifica dell’anomalia delle offerte del 31/08/2021, dal quale si evince
che detta offerta è risultata anomala;
- il verbale di verifica dei giustificativi trasmessi dallo “STUDIO CINCAVALLI – DE
PASCALI INGEGNERI ASSOCIATI”, a seguito dei quali la predetta offerta è stata
giudicata congrua dal RUP;
2. Di aggiudicare l’incarico di “SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA REDAZIONE
DEGLI ATTI DI GARA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI
VALENZANO (BA)” allo “STUDIO CINCAVALLI – DE PASCALI INGEGNERI
ASSOCIATI” con sede a Bari in via Salvatore Matarrese n. 2/S, P.I. 06367600720, per
l’importo di € 9.213,28, di cui € 7.261,64 di imponibile, € 290,47 per contributo
CNPAIA 4% ed € 1.661,41 di IVA al 22%;
3. Di rimodulare la spesa precedentemente impegnata con la determinazione RG n. 498 del
21/06/2021 da € 17.753,90 all’importo effettivamente necessario di € 9.213,28,
disimpegnando la differenza pari ad € 8.540,62;
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Settore Finanziario e sarà
esecutiva dal visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 c.4 D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.
5. Di attestare per il presente provvedimento la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/00 e ss.mm.ii.;
6. Di dichiarare nel presente provvedimento l'insussistenza di conflitti di interesse da parte
del Responsabile del Settore;
7. Di provvedere, ai fini della pubblicazione on-line del presente atto e per il rispetto delle
disposizioni del D. Lgs. n.193/03 in tema di privacy, all’oscuramento dei dati sensibili;
1. Di disporre, ai sensi dell’art.1 comma 16 lett. b) ed art. 32 della L. 6.11.2012 n.190
(legge anticorruzione) la pubblicazione sul sito dell’Ente di tutte informazioni ivi
richieste;

IL RESPONSABILE
TECNICO - LAVORI PUBBLICI
SEBASTIANO NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 6 c.3 del regolamento dei controlli)
Il presente provvedimento determinativo, assunto secondo le regole di gestione del Bilancio, è
conforme a disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali, per cui si attesta la regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
TECNICO - LAVORI PUBBLICI
SEBASTIANO NAPOLI
SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente atto, ai sensi
dell’art n. 151 del D. Lgs 267/2000
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Annotazioni:
Valenzano, lì 09/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VITO CALABRESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per la
pubblicazione, dal 09/09/2021, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni __1186__ del __09/09/2021__
IL MESSO
Giammaria Teresa - messi
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