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Città di Modugno AFFARI GENERALI nr.serv. 140

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di “Portierato e custodia degli
immobili comunali, periodo 01/10/2017 – 30/09/2018”; ammissione alle successive fasi della gara
delle ditte partecipanti; Nomina Commissione Giudicatrice.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
- che il Responsabile del Servizio Affari Generali con determinazione n.102, adottata in data
20/07/2017, Reg. Gen. n.715/2017, stabiliva di procedere, ad indire la gara per l'affidamento del
Servizio di “Portierato e custodia degli immobili comunali, periodo 01/10/2017 – 30/09/2018”,
attraverso il soggetto aggregatore (Centrale Unica di Committenza) in convenzione ex art.30 TUEL tra
i Comuni di Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – ModugnoAcquaviva delle Fonti - Cassano delle Murge – Valenzano, in modalità telematica avvalendosi della
piattaforma “Empulia” messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi
dell’art.33 co. 3 bis del Codice Appalti.
- che, per detto affidamento, si procedeva mediante procedura aperta ai sensi dell’art.59 e 60 del
D.Lgs. 50/2016.
- che con la suddetta determinazione sono stati approvati gli atti di gara ove sono state previste le
modalità di scelta del contraente;
- che, in particolare, è stato disposto di affidare il servizio in parola all’operatore economico che
avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95, comma 2 e 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 prevede che “quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è
demandata ad una commissione giudicatrice ”;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 11 settembre 2017 e che pertanto
si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così
come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata;
- che il Seggio di gara costituito ad hoc, per la verifica della documentazione amministrativa, dà atto
che sono pervenute nei termini quattordici offerte telematiche, come di seguito specificato (V. verbale
del 12/09/2017, prot. n.47672):
n.ro Riga
Ragione Sociale
Data di arrivo
Protocollo
02/09/2017
10:15:44
PI153833-17
1
Securpool
2
Euro & Promos Soc. Coop.
08/09/2017
18:02:45
PI158288-17
3
Coop. Soc. L'Obiettivo s.c.r.l.
08/09/2017
18:03:25
PI158289-17
4
Benex S.r.l.
08/09/2017
18:25:31
PI158292-17
5
Angelo Quaranta S.r.l.
08/09/2017
16:54:18
PI158278-17
6
WMC Service NET S.r.l.
08/09/2017
19:57:15
PI158315-17
7
Cosmopol
11/09/2017
09:33:42
PI158375-17
8
Sirio
11/09/2017
09:41:48
PI158382-17
9
Servizi Integrati S.r.l.
11/09/2017
10:29:51
PI158424-17
10
Meap S.r.l.
11/09/2017
10:47:53
PI158447-17
11
Gruppo Servizi Associati S.p.A.
11/09/2017
10:57:51
PI158454-17
12
Scala Enterprise S.r.L.
11/09/2017
11:11:37
PI158468-17
13
Sistemi di Sicurezza S.r.l.
11/09/2017
11:26:16
PI158484-17
14
Fantastic Service
11/09/2017
11:47:52
PI158514-17
- che il Seggio di gara costituito ad hoc ha completato le operazioni relative alla verifica della
documentazione amministrativa, giusto verbale del 21/09/2017, prot. n.49496 e del 28/09/2017, prot.
n.50517, con i seguenti esiti:
n.ro Riga
Ragione Sociale
Verifica Amministrativa
Esito
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1
Securpool
regolare
ammessa
2
Euro & Promos Soc. Coop.
regolare
ammessa
Coop. Soc. L'Obiettivo s.c.r.l.
regolare
ammessa
3
4
Benex S.r.l.
regolare
ammessa
5
Angelo Quaranta S.r.l.
regolare
ammessa
6
WMC Service NET S.r.l.
regolare
ammessa
7
Cosmopol
regolare
ammessa
9
Servizi Integrati S.r.l.
regolare
ammessa
10
Meap S.r.l.
regolare
ammessa
11
Gruppo Servizi Associati S.p.A.
regolare
ammessa
12
Scala Enterprise S.r.l.
regolare
ammessa
14
Fantastic Service
regolare
ammessa
- che le suddette ditte devono essere pertanto ammesse alle successive fasi della gara, avendo
presentato la documentazione amministrativa regolare e pienamente conforme a quanto prescritto
dagli atti di gara;
- che il Seggio di gara, per quanto riguarda la ditta Sirio S.r.l.s. con sede legale a Bari Strada I Privata
De Angelis n.4 – P.I. 08021450724, dalla verifica della documentazione, ha accertato la carenza dei
requisiti, irregolarità e documenti come specificato nel verbale del 21/09/2017, prot. n.49496;
considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50);
- ai sensi della Convenzione sottoscritta da tutti i Comuni costituenti la CUC, al fine di procedere alla
nomina della Commissione giudicatrice, occorre costituire un elenco di nominativi di tecnici competenti
nelle materie del bando, disponibili a far parte di detta Commissione;
visto il con verbale n.5 del 04.10.2016 della Conferenza dei Sindaci della CUC ex art.21 della
Convenzione prot.10918 del 04.12.2015 con il quale è stato approvato un “Protocollo operativo per la
nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di scelta del contraente di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50”
vista
- la nota del 28/09/2017, prot. n.6944 a firma del Responsabile della Centrale di Committenza,
trasmessa a mezzo PEC, a tutti i Comuni facente parte della CUC e anche ad altri Comuni della Città
Metropolitana di Bari ed alla stessa Città Metropolitana, ai Comuni in indirizzo, con la quale chiedeva
agli stessi, con cortese sollecitudine, un elenco di nominativi di tecnici competenti nelle materie del
bando, disponibili a far parte di detta Commissione Giudicatrice e ad assumerne eventualmente la
presidenza;
- la comunicazione del 31/10/2017, prot. n.57262 a firma del Responsabile della Centrale di
Committenza, con la quale trasmetteva un elenco di tre nominativi disposti a far parte della
Commissione Giudicatrice, individuati nelle persone di: Alfonsa Marino, Florio Maria Antonietta e
Domenico Proscia.
Tanto premesso si propone di nominare quali componenti della commissione i signori:
- Alfonsa Marino, Istr. Direttivo, presso il Servizio Ambiente del Comune di Modugno, Presidente;
- Domenico Proscia, Responsabile Servizio Demografico del Comune di Modugno Componente;
- Florio Maria Antonietta, Referente presso l’Ufficio di Piano del Comune di Modugno Componente;
Dichiara che non vi sono conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura, e di non
trovarsi in cause di astensione dal procedimento.
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Tutto ciò premesso, propone l’adozione del presente provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Digennaro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Letta e condivisa la relazione che precede del Responsabile del Procedimento;
Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n.165;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n.50;
Visto il Patto di integrità del 20/04/2012;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il Codice di Comportamento del Comune di Modugno, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.7 del 31/01/2014;
Visto il decreto Sindacale prot. n.5317 del 31/01/2017 avente ad oggetto: ”art.50 co.10
D.Lgs.267/2000 ed art.18 Regolamento UU.SS Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizi e
connessa Posizione Organizzativa”
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il Seggio di gara costituito ad hoc, per la verifica della documentazione
amministrativa relativa alla gara per l’affidamento del servizio di: “Portierato e custodia degli immobili
comunali, periodo 01/10/2017 – 30/09/2018”, ha completato le operazioni di verifica della
documentazione amministrativa, giusto verbale del 21/09/2017, prot. n.49496 e del 28/09/2017, prot.
n.50517, con i seguenti esiti:
n.ro Riga
Ragione Sociale
Verifica Amministrativa
Esito
1
Securpool
regolare
ammessa
Euro & Promos Soc. Coop.
regolare
ammessa
2
Coop. Soc. L'Obiettivo s.c.r.l.
regolare
ammessa
3
4
Benex S.r.l.
regolare
ammessa
5
Angelo Quaranta S.r.l.
regolare
ammessa
6
WMC Service NET S.r.l.
regolare
ammessa
7
Cosmopol
regolare
ammessa
9
Servizi Integrati S.r.l.
regolare
ammessa
10
Meap S.r.l.
regolare
ammessa
11
Gruppo Servizi Associati S.p.A.
regolare
ammessa
12
Scala Enterprise S.r.l.
regolare
ammessa
14
Fantastic Service
regolare
ammessa
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Le suddette ditte partecipanti, complessivamente, sono pertanto ammesse alle successive fasi della
gara, avendo presentato la documentazione amministrativa regolare e pienamente conforme a quanto
prescritto dagli atti di gara.
3. Di escludere, dalle successive fasi della gara per l’affidamento del servizio di: “Portierato e
custodia degli immobili comunali, periodo 01/10/2017 – 30/09/2018”, la ditta Sirio S.r.l.s. con sede
legale a Bari Strada I Privata De Angelis n.4 – P.I. 08021450724, per i motivi e le ragioni specificati
nel verbale di gara del 21/09/2017, prot. n.49496.
4.Di dare atto che con determinazione dirigenziale Reg.Gen. n.916/2017 si è proceduto alla proroga
del servizio periodo 01/10/2017----31/12/2017 nelle more del completamento delle operazioni di gara.
4. Di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di: “Portierato e custodia degli
immobili comunali, periodo 01/01/2018 – 31/12/2018”.
5. Di nominare componenti della stessa i signori:
- Alfonsa Marino, Istr. Direttivo, presso il Servizio Ambiente del Comune di Modugno, Presidente;
- Domenico Proscia, Responsabile Servizio Demografico del Comune di Modugno Componente;
- Florio Maria Antonietta, Referente presso l’Ufficio di Piano del Comune di Modugno Componente.
6. Di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente sig. Giuseppe
Martiradonna assegnato al Servizio Affari Generali dell’Ente.
7. La Commissione giudicatrice deve provvedere alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016).
8. Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta Commissione.
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134.
12. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e pubblicarlo sul sito
Trasparenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Angela Straziota
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Servizio Proponente: AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: ufficio Contratti
Oggetto: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO
E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 01/10/2017 30/09/2018; AMMISSIONE ALLE
SUCCESSIVE FASI DELLA GARA DELLE DITTE PARTECIPANTI; NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
Nr. adozione servizio: 140
Data adozione:
09/11/2017

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Contratti)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 09/11/2017

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 09/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1076
DATA DI REGISTRAZIONE:
09/11/2017
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Contratti
OGGETTO:
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E
CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 01/10/2017 30/09/2018; AMMISSIONE ALLE
SUCCESSIVE FASI DELLA GARA DELLE DITTE PARTECIPANTI; NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 15/11/2017 AL 29/11/2017
MODUGNO LI’, 15/11/2017

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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