Città di LATIANO

Provincia di BRINDISI

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI
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N. 484 del Reg. Gen.

Data 30-07-2019

N. PDECO - 25 - 2019 del Reg. di Settore
Affidamento dell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale ex D.lgs. 152/2006
dell’ex discarica comunale sita in Contrada Mariano - Determina a contrarre

Il giorno 19-04-2019 nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LECCISO FLAVIO MASSIMILIANO

VISTI:
• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della
dirigenza;
• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato;
• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di
servizio effettuata dal Sindaco;
• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge;
ATTESA la propria esclusiva competenza;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 118/2011;
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- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO CHE:
- Con Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2017, n. 1156 è stato approvato
lo schema di Avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento di
interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sulle risorse del P.O.R. PUGLIA
FESR 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali
e culturali” - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate;
- Con D.D. della Regione Puglia n. 202 del 08.08.2017, pubblicata sul BURP n. 106
del 14.09.2017, è stato adottato l’Avviso per la presentazione di domande di
finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate da destinare a diverse
tipologie di intervento;
- Tale avviso contemplava, tra le altre tipologie di intervento, la TIPOLOGIA B Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero
progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni
di analisi di rischio;
PRESO ATTO CHE il piano caratterizzazione, stesura del 15/07/2015 come pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente comune di Latiano alla Sezione amministrazione trasparente, è
stato approvato, con prescrizioni, con D.D. Reg. Puglia n. 153 del 20/06/2017, avente ad
ogg. “D. Lgs. 3/4/2006 n.152, art. 242. Approvazione Piano di caratterizzazione dell’ex
discarica comunale Loc. mariano via per san vito, Latiano”;
CONSIDERATO CHE questo Ente, con Delibera di G.C. n. 151 del 31/10/2017, ha
approvato una proposta progettuale di interventi da candidare al finanziamento di cui sopra,
con specifico riferimento alla Tipologia B per la progettazione ed esecuzione del piano di
caratterizzazione ambientale ex D.lgs. 152/2006 dell'ex discarica comunale in Contrada
Mariano;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE a valle della presentazione di tale istanza di finanziamento,
la Regione Puglia con propria Determinazione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 172
del 27 giugno 2018, ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi tra cui rientra in
posizione utile la proposta di questo Ente per un importo complessivo finanziato pari a €
185.000,00, giusto quadro economico approvato con Delibera di G.C. n. 151 del
31/10/2017;
TENUTO CONTO CHE in data 09/11/2018 è stato siglato da questo Ente il Disciplinare
Regolante i Rapporti tra Regione Puglia e Comune di Latiano per la realizzazione
dell’intervento “Caratterizzazione ex discarica RSU - zona Mariano”;
DATO ATTO CHE il presente atto amministrativo, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000
ss.mm.ii., si configura, altresì, come determina a contrarre;

PRESO ALTRESÌ ATTO della seguente documentazione allegata alla presente, relativa
all’intervento di che trattasi, al fine di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi, nel
rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici:
-

SCHEDA TECNICA INTERVENTO
QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

QUADRO ECONOMICO

Protocollo In entrata n. 0007896/2019 del 27/09/2019 16:09:56

A
A1
A2
A3

IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Importo servizi
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.)
TOTALE Importo servizi a base d'appalto (A 1 +A 2 )

133.250,00
3.331,25
136.581,25

di cui
Importo soggetto a ribasso d'asta (A 1 )
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A 2 )

B
B1

133.250,00
3.331,25

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese generali

4.731,63

di cui

B1.1
B1.2
B2
B3

Somme ex art.113 D.Lg. 50/2016

2.731,63

Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara

2.000,00

Imprevisti

12.598,29

IVA (22%) su A.3 + B1.2

31.088,83

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE

48.418,75
185.000,00

RITENUTO ALTRESÌ:
- Di dover dare esecuzione, procedendo all’avvio delle procedure di gara, finalizzata
all’affidamento a terzi del servizio di “Progettazione ed esecuzione del piano di
caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio finalizzata alla
caratterizzazione dell’ex discarica di RSU - zona Mariano”;
- Di dover avviare la scelta del contraente per la selezione della migliore offerta
economica;
- Di attribuire, pertanto, al presente provvedimento valore di Determinazione a
Contrattare ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- Di precisare, altresì, ai sensi del medesimo art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
o L’oggetto dell’affidamento è: “Progettazione ed esecuzione del piano di
caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio sito specifica”;
o la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
o la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’ art. 60 del D. Lgs.
50/2016: affidamento mediante procedura aperta per gli operatori economici
in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi adeguati all’esecuzione dei
lavori di che trattasi;
o L’importo
a
base
di
gara
è
pari
a
€
136.581,25
(centotrentaseicinquecentottantuno/25), di cui €. 3.331,25 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed esclusa IVA (22%);
- Di stabilire di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta valida, in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

-

-
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-

Di stabilire quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del Codice;
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
Procedimento per l’appalto del servizio indetto con il presente provvedimento è stato
individuato nel dott. Flavio M. LECCISO - Resp. Struttura III;
Di avvalersi per l’espletamento delle relative procedure di gara aperta in modalità
telematica della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Montedoro” cui
questo Ente aderisce;

RICHIAMATE:
- La D.D. Reg. Puglia n. 153 del 20/06/2017;
- La D.D. Reg. Puglia n. 172 del 27 giugno 2018;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05/06/2017 con cui si approvava la
convenzione per la gestione associata presso l’Unione dei Comuni “Montedoro” per
le funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 3 comma 1 lett. i e 37 del d.lgs. 50/2016 con ripartizione degli oneri tra gli Enti
aderenti, per il suo funzionamento;
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 17.04.2019 esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2021;
- La Deliberazione di Giunta comunale n. 156/2017, con cui si procedeva alla
rideterminazione della dotazione organica e all’approvazione della declaratoria di
funzioni dei settori operativi e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto sindacale n.132 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di
Responsabile della Struttura III;
VISTA la Determinazione n. 287 del 16/05/2019 avente ad oggetto: “Reimputazione
parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c.
all. 4/2, punto 9.1)” con cui sono state apportate al bilancio di previsione 2019/2021 le
variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni e riaccertati gli impegni negli esercizi
su cui sono esigibili come da prospetto allegato alla stessa determina sotto la lettera C);
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
TENUTO CONTO CHE le apposite dotazioni sono previste al cap. 4230 denominato
“CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA MARIANO” del bilancio di previsione finanziario
2019-2021 - Esercizio corrente, sufficientemente capiente;
DATO ATTO CHE in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente
provvedimento è stato richiesto ed assegnato il seguente Codice Identificativo Gare, in
base a quanto previsto dalla normativa vigente sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e
forniture: CIG: 7954817AA5;
VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 973 del 14 settembre 2016;

ATTESA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo unico
sull’ordinamento degli Enti;

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si
intende integralmente riportata;
2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, per la realizzazione dei servizi di cui
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all’oggetto,

le

seguenti

somme

corrispondenti

ad

obbligazioni

giuridicamente

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc.

2019

Finanz.
Cap./Art.

Descrizione P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI Azione 6.2
PdC finanz.
Spesa
non

4230

Miss./Progr.

ricorr.
Centro

di

Compet.

costo

Econ.

SIOPE

CIG

7954817AA5

CUP

D76H18000170
002

Creditore
Causale

Progetto di caratterizzazione della ex discarica RSU sita in C.da Mariano

Modalità

Finanz.

finan.

FPV
Importo

Imp./Pren. n.

166.629,13

da

Frazionabile
in 12

3) 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;
4) 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, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
5) Di stabilire che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.
192, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i cui elementi necessari sono estrinsecati
nel provvedimento stesso e nei relativi schemi approvati con il medesimo;
6) Di avviare la scelta del contraente nelle modalità previste dall’art. 60 del D. Lgs.
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50/2016: affidamento mediante procedura aperta del servizio di “Progettazione ed
esecuzione del piano di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio finalizzata
alla caratterizzazione dell’ex discarica di RSU - zona Mariano”, mediante bando
pubblico rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti tecnico organizzativi
richiesti, attraverso il portale “Traspare” della Centrale Unica di Committenza presso
l’Unione dei Comuni di Montedoro;
7) L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3
del Codice;
8) Di prendere atto della seguente documentazione di progetto, in allegato alla presente,
relativa all’intervento di che trattasi:
a. SCHEDA TECNICA INTERVENTO
b. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
c. QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO
QUADRO ECONOMICO
A
A1
A2
A3

IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Importo servizi
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.)
TOTALE Importo servizi a base d'appalto (A 1 +A 2 )

133.250,00
3.331,25
136.581,25

di cui
Importo soggetto a ribasso d'asta (A 1 )
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A 2 )

B
B1

133.250,00
3.331,25

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese generali

4.731,63

di cui

B1.1
B1.2
B2
B3

Somme ex art.113 D.Lg. 50/2016

2.731,63

Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara

2.000,00

Imprevisti

12.598,29

IVA (22%) su A.3 + B1.2

31.088,83

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE

48.418,75
185.000,00

9) Di dare atto che il valore complessivo dei lavori da affidare è stimato in € 166.629,13 di
cui € 133.250,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.331,25 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, oltre IVA come per legge;

10) Di dare atto che i criteri specifici per la realizzazione degli interventi in argomento
vengono precisati nell’ambito del “Bando di gara” e relativi allegati, da approvarsi con
successiva Determinazione in seno alla C.U.C.;
11) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile
dell’istruttoria del procedimento è l’Istruttore Direttivo Dott.ssa Federica SPINA;
12) Di stabilire che la presente procedura, non vincola in alcun modo e in ogni caso questa
Stazione Appaltante, che si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio,
l’opportunità di concludere con l’aggiudicazione definitiva la procedura di selezione
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dell’Operatore Economico.
Il RESP. STRUTTURA III
Dott. FLAVIO M LECCISO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi del 7° comma dell’art. 183 del Decreto Legislativo
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18.08.2000, n. 267, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 19/336
Il Responsabile del Servizio Finanziario
LEGROTTAGLIE DOTT. STEFANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del
Comune di Latiano oggi 31-07-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
FLORE dott.ssa CARMELA



La presente determinazione è stata trasmessa con nota n. $XX$ del $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai
sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000.



La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito
registro annuale.



La presente determinazione
__________________.

è

stata

comunicata

alla

Giunta

Municipale

nella

seduta

del

