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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO3  AMBIENTE E QUALITA’ DELLA 

VITA – AROBA2 
 

Oggetto:  SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELL'AROBA/2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE 

RDO SUL ME.PA. CIG: 826181054A 
 

RELAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO: 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n.330 del 30/03/2020, è stato approvato il 

progetto relativo al Servizio di Direttore per l’Esecuzione del contratto del “Servizio Integrato di Igiene 

Urbana dell’AROBA/2 per mesi 36 e con opzione di rinnovo per altri 24 mesi, redatto dal Servizio 

Ambiente, ai sensi dell’art.23, comma 14 e 15, del D.Lgs.n.50/2016; 

 

- Che l’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, calcolato ai sensi 

dell’art. 6 comma 2 del D.M.17/06/2016 del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, per lo 

svolgimento del servizio relativo al Comune di Modugno, per 36 mesi (3 anni) è stato stimato in €. 

98.335,81, come indicato nella tabella sottoindicata: 

Comune abitanti 
n. 

sopralluoghi  

IMPORTO ANNUO per 

fatturazione corrispettivi 

consorzi filiera 

TOTALE ANNUO 

Modugno 38.453 3 settimanali €                    0   - €  32.778.60 

 

Importo anni 3 posto a base di gara (€.32.778,60*3 anni)) €     98.335,81 

 

In caso di rinnovo contrattuale (eventuale) per ulteriori 24 mesi (2 anni) l’importo contrattuale sarà 

generato come segue: 

TOTALE ANNUO  €            32.778.60 IMPONIBILE 

Dal 01/05/2020 al 30/04/2023 (Importo posto a base di gara)  €                      98.335,81 

Dal 01/05/2023 al 30/04/2025 (rinnovo contrattuale)  €                      65.557,21  

Totale contrattuale in caso di rinnovo  €                   163.893,02  

NOTA BENE: Il valore del servizio rinnovato, nella presente procedura, è considerato ai fini della  determinazione 

delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

- Che l’importo complessivo di €. 124.768,48= IVA 22% ed oneri 4% compresi, di competenza del 

Comune di Modugno, salvo esatta rideterminazione in sede di aggiudicazione della gara, interamente 

finanziato con fondi di bilancio, trova copertura sul Cap. 3374 come di seguito specificato, ipotizzando 

l’inizio del servizio al 01/05/2020: 

• €. 27.726,33= Cap.3374/455/I/2020 

• €. 41.589,49= Cap.3374/37/I/2021 

• €. 41. 589,49= Cap.3374/5/I/2022 

• €. 13.863,16= da impegnare sul Bilancio 2023 

 

- che con la predetta determina è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, 

mediante gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) con procedura aperta e con aggiudicazione 

mediante il mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici; 
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DATO ATTO: 

- che l’appalto è stato espletato per il Comune di Modugno –quale Capofila dell’AROBA/2 e da 

estendersi a tutti i Comuni dell’AROBA/2 i quali hanno la facoltà di decidere con adeguata 

motivazione di affidare il servizio oggetto del presente capitolato, indipendentemente dall’esito 

della presente procedura, assumendosi la responsabilità del rispetto del codice degli appalti e della 

relativa regolamentazione vigente in materia. 
 

- che per lo svolgimento del servizio in questione, ciascun comune dell’AROBA/2, che aderirà all’offerta 

presentata dalla società appaltatrice, provvederà a contrattualizzare e ad impegnare la relativa somma sul 

proprio bilancio con conseguente liquidazione delle fatture mensili al netto del ribasso offerto in fase di 

gara, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%.  

 

- che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG n. 826181054A, e che lo stesso è 

assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è tenuto ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi 

all'affidamento; 

 

- che nel rispetto delle regole del MEPA si è proceduto alla formulazione di apposita RDO n.2544412  

(Prot.n.15848 del 02/04/2020), mediante procedura “Aperta sul MEPA”, e quindi aperta a tutti i fornitori 

del Mercato Elettronico,  previa Abilitazione al Bando MePa. “Servizi”- Categoria  “Servizi di supporto 

specialistico”; 

 

RILEVATO: 

- Che entro il termine assegnato (ore 12.00 del 17/04/2020) ha presentato offerta solo la seguente ditta: 

n. Ord DITTA CITTA' 
DATA PRESENTAZIONE  

OFFERTA 

1 E.S.P.E.R. s.r.l.. TORINO 16/04/2020 ore 03:00:44 

 

- Che alla luce di quanto disposto nella lettera di invito circa l’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in 

data 21/04/2020, è stata attivata la seduta pubblica della procedura di gara telematica in MEPA e 

proceduto, con le modalità previste dal sistema, ad esaminare la documentazione amministrativa 

presentata dalla ditta concorrente che è stata ammessa alle successive fasi di gara riguardanti l’apertura 

delle buste contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche, da effettuarsi a cura della 

Commissione giudicatrice appositamente nominata, in seduta pubblica presso il Portale Acquisti in Rete 

P.A ed in seduta segreta, giusta verbali n. 1 del 21/04/2020 del RUP e n. 1, 2 e 3 del 21/04/2020 della 

commissione giudicatrice, agli atti del Servizio; 

 

PRESO ATTO: 

- Che con propria determinazione n. 427 del 20/04/2020, è stata nominata la Commissione giudicatrice 

preposta all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche pervenute per l’affidamento in qustione,  

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa composta dai Sigg.: 

• Avv. Giuseppe Floriello, Comandante della Polizia locale Comune di Palo del Colle - PRESIDENTE 

• Dott.ssa Angela Straziota – Responsabile del Servizio 8 del Comune di Modugno -COMMISSARIO  

• Istruttore Direttivo Amministrativo Alfonsa Marino – COMMISSARIO e SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE; 

 

 

- Che l’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ha portato al seguente risultato: 
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DITTA Punteggio tecnico  Punteggio economico 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

E.S.P.E.R. s.r.l. 74 16,00 90,00 

 

- Che, ritenuta conveniente la predetta offerta, si è proceduto sul MEPA a designare quale Aggiudicatario 

provvisorio la “E.S.P.E.R. s.r.l” con sede legale a Torino in Largo Luigi Cibrario, 10, del servizio di 

Direttore per l’Esecuzione del contratto del “Servizio Integrato di Igiene Urbana del Comune di 

Modugno, per l’importo di €. 95.385,74, al netto del ribasso offerto del 3% ed oltre Oneri ed IVA come 

per legge; 

 

VISTO il DGUE (Documento Unico di Gara), reso ai sensi del D.P.R. n.445/2000, acquisito in sede di 

partecipazione alla gara in questione, con il quale il Rappresentante legale della ditta E.S.P.E.R. s.r.l., ha 

dichiarato la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs.n.50/2016 nonché dalla lettera di invito; 

 

VISTA la documentazione depositata presso la Consip da parte della ditta E.S.P.E.R. s.r.l. ed in particolare  le 

autocertificazioni rilasciate alla Consip dalla predetta ditta relative al possesso dei requisiti di ordine generale e 

capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando MEPA; 

 

VISTO l’art.71 del DPR n.445/2000, in ordine alle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive; 

 

STABILITO che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio 

dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di 

gara dalla citata ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento 

di aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipulazione del contratto d’appalto; 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi, alla ditta E.S.P.E.R. 

s.r.l., dando atto che sarà sottoscritto apposito disciplinare di incarico, tramite il MEPA ed  il cui schema è stato 

sottoscritto per accettazione dalla ditta aggiudicataria in sede di presentazione dell’offerta; 

 

DATO ATTO, che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito, ragion per 

cui risulta automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163, comma 3 e 5, 

del D.Lgs n.267/2000, che consente l’impegno delle sole spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le 

partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza per importi non superiori ad 

un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 

vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi ovvero a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 

- che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 

ex art.163, comma 5, lett. b; 

 

Tutto quanto sopra evidenziato; 

 

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; 

 

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; 
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VISTI: 

- art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165; 

- DLgs 50/2016 ; 

-  il decreto del Sindaco Prot. n.25750  del 20/05/2019, di conferimento di incarico di Responsabile di 

Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 Dlgs.267/2000” alla sottoscritta, a far data dal 

21/05/2019; 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto 

 

D E T E R M I N A 

 

1) PRENDERE ATTO dei risultati della richiesta di offerta (RdO) n.2544412  (Prot.n.15848 del 

02/04/2020), sul Me.Pa. di Consip, mediante procedura “Aperta sul MEPA”, previa Abilitazione al 

Bando MePa. “Servizi”- Categoria “Servizi di supporto specialistico”, per l’affidamento del Servizio di 

Direttore per l’Esecuzione del contratto del “Servizio Integrato di Igiene Urbana dell’AROBA/2 per 36 

mesi, e, per l’effetto, APPROVARE i verbali n. 1 del 21/04/2020 del RUP e n. 1, 2 e 3 del 21/04/2020 

della commissione giudicatrice, agli atti del Servizio; 

 

2) AGGIUDICARE, definitivamente ed attraverso la procedura  telematica Consip, il servizio di Direttore 

per l’Esecuzione del contratto del Servizio Integrato di Igiene Urbana del Comune di Modugno, per la 

durata di mesi 36, alla ditta "“E.S.P.E.R. s.r.l” con sede legale a Torino in Largo Luigi Cibrario, 10, P.I. 

/CF. 09230260011,  per l’importo di €. 95.385,74, al netto del ribasso offerto del 3% ed oltre Oneri ed 

IVA come per legge; 

 

3) DARE ATTO: 

- Che la complessiva spesa di €. 121.025,43, oneri al 4% ed IVA al 22% compresi graverà sui seguenti 

Capitoli, giusta impegno assunto con determinazione del Responsabile di Servizio n.330/2020  con 

avvio il 01/05/2020: 

 

• €. 26.894,54= Cap. 3374/455/I/2020; 

• €. 40.341,81= Cap. 3374/37/I/2021; 

• €. 40.341,81= Cap. 3374/5/I/2022 

• €. 13.447,27= da impegnare sul Bilancio 2023; 

 

- che la liquidazione in favore della ditta aggiudicataria sarà effettuata a presentazione di regolare fattura, 

previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità del servizio prestato, senza adozione di 

ulteriore atto; 

 

4) DISIMPEGNARE, la complessiva somma di €. 3.327,16=, quale economia di gara, dai seguenti impegni 

di spesa, al fine di adeguarli all’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto 2) e 3: 

 

• €.    831,80= Cap. 3374/455/I/2020; 

• €. 1.247,68= Cap. 3374/37/I/2021; 

• €. 1.247,68= Cap. 3374/5/I/2022 

 

5) STABILIRE, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio 

dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata in 
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sede di gara dalla citata ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente 

provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipulazione del contratto d’appalto; 

 

6) DARE ATTO che sarà sottoscritto apposito disciplinare di incarico, tramite il MEPA ed  il cui schema è 

stato sottoscritto per accettazione dalla ditta aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta; 

 

7) DARE ATTO, infine: 

- che l’appalto è stato espletato per il Comune di Modugno –quale Capofila dell’AROBA/2 e da 

estendersi a tutti i Comuni dell’AROBA/2 i quali hanno la facoltà di decidere con adeguata 

motivazione di affidare il servizio oggetto del presente capitolato, indipendentemente dall’esito 

della presente procedura, assumendosi la responsabilità del rispetto del codice degli appalti e della 

relativa regolamentazione vigente in materia. 
 

- che per lo svolgimento del servizio in questione, ciascun comune dell’AROBA/2, che aderirà all’offerta 

presentata dalla società appaltatrice, provvederà a contrattualizzare e ad impegnare la relativa somma sul 

proprio bilancio con conseguente liquidazione delle fatture mensili al netto del ribasso offerto in fase di 

gara, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%.  

 

- che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG n. 826181054A, e che lo stesso è assoggettato 

alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento; 

 

- che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del DLgs n.267/2000, 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del responsabile del 

Servizio Finanziario 

 

- che, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato ed aggiornato sul 

profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi sui 

risultati della procedura di affidamento”; 

 

8) TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio 6 Finanziario/Personale ed al Servizio 3 

Ambiente Qualità della Vita-AROBA/2. 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA – AROBA/2 

        Dott.ssa Maria Magrone 
 



Comune di Modugno

Visti
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2020

ufficio Igiene urbana

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Servizio Proponente: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA

Nr. adozione servizio: 46
22/04/2020Data adozione:

22/04/2020

Ufficio Proponente (ufficio Igiene urbana)

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Maria Magrone

Visto Tecnico

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.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

23/04/2020

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

FAVOREVOLE

Donato Martino

Visto Contabile

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 seguente parere: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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