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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DIIGIENE URBANA DELL'ARO BA/2. 

CIG:59654057EE CUP:B29D14002880004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO CHE: con la Legge Regionale n.24 dell’agosto 2012, modificata con Legge Regionale n.42/2012, 

la Regione Puglia ha introdotto le linee guida per i servizi pubblici locali (rifiuti e trasporto) ed ha istituito gli 

A.R.O. (Ambiti di Raccolta Ottimale)  

in particolare:  

− l'art. 8 comma 3 definisce come ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) il perimetro territoriale di ambito 

sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU; 

− l'art. l0 comma l lettera b) prevede che le funzioni in materia di gestione dei servizi di spazzamento, 

raccolta e trasporto possano essere delegate agli Enti Locali facenti parte degli ARO solo a condizione 

che gli stessi siano costituiti in forma associata in Unione di Comuni ovvero abbiano specificamente 

disciplinato la loro attività di settore mediante Convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, DLgs 267/2000; 

 

con deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n. 194 (Bollettino Ufficiale n. 39 del 13-03-2013) è 

stata adottato lo Schema di Carta dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani; 

con deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 959 (Bollettino Ufficiale n. 67 del 16-05-2013) è 

stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, poi adottato dal Consiglio Regionale il 16 

ottobre 2013; 

 

in data 08/03/2013 è stato costituito, attraverso sottoscrizione formale della convenzione, l’ARO BA/2 tra i 

comuni  di Modugno, Palo del Colle, Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo,  Sannicandro di Bari, di cui  il 

Comune di Modugno è capofila e che tale  forma associativa  per la gestione  delle attività di investimento, di 

pianificazione, di programmazione e di attuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani tiene 

conto delle peculiarità territoriali e socio-economiche di tutti i  comuni facenti parte dell’ARO BA/2; 

 

l’Assemblea dell’ARO BA/2 ha ottemperato nei termini previsti a tutti gli adempimenti previsti nella 

Convenzione quali:  

− elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’ARO BA/2 giusta delibera di AROBA/2 N. 1 del 

15/03/2013; 

− costituzione dell’Ufficio di ARO BA/2  con l’individuazione dei componenti giusta delibera di 

AROBA/2     N. 2 del 22/03/2013 

− adozione del regolamento  relativo all’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani giusta delibera di AROBA/2 N. 3 del 18/04/2013; 

− approvazione definitiva del Progetto Unico di Spazzamento, Raccolta  e Trasporto dei Rifiuti solidi 

Urbani per l’intero territorio  dell’ARO BA/2, dopo che lo stesso è stato sottoposto ai consigli comunale 

per la formale approvazione giusta delibera di AROBA/2 N. 14 del 17/04/2014; 

 

che l’approvazione del Progetto Unico di Spazzamento, Raccolta  e Trasporto dei Rifiuti solidi Urbani per 

l’intero territorio  dell’ARO BA/2, che incentra la propria azione sulle attività di riduzione,  estensione della 

raccolta domiciliare e adozione della tariffazione puntuale, costituisce il presupposto per attuare quanto stabilito 

dalla Legge Finanziaria  2007 che al comma 1109 ha stabilito gli obiettivi di RD “per una progressiva riduzione 

della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo 

“Rifiuti Zero” ; 

 



               

                 Città di Modugno 

che con Determina del Responsabile Unico del Procedimento n.882/2014 del 20/10/2015, esecutiva a termini di 

legge, si procedeva all’indizione di gara, di rilevanza comunitaria, ad evidenza pubblica e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 3 comma 37, dell’art. 55 comma 3 e dell’art.83 

del del D.L.vo n.163/2006 e smi; 

 

che con il medesimo provvedimento venivano  approvati il bando di gara e relativi allegati, il capitolato speciale 

d’appalto, il disciplinare di gara, il DUVRI e i disciplinari tecnici prestazionali dei rispettivi Comuni facenti 

parte dell’ARO BA/2, contenenti le clausole essenziali del contratto da appaltare; 

 

che l’appalto è stato redatto in conformità al dettato normativo del Decreto Ministeriale (ambiente) 6 giugno 

2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, promuovendo il “lavoro dignitoso” 

lungo l'intera catena di fornitura, ed è stato classificato come “Verde” ai sensi Decreto Ministeriale 13 febbraio 

2014 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;  

 

VERIFICATO CHE entro le ore 12:00 del 16/12/204, termine perentorio per la presentazione delle offerte, 

sono pervenuti n.6 plichi degli offerenti di seguito elencati, protocollati in base all’ordine di arrivo: 

 

1. Prot.58790 ore 9,25 Ditta: LINEA GESTIONI srl (Crema - CR) 

 

2. Prot.58793 ore 9,30 ATI: MANDATARIA Ditta ECONORD spa (Varese) 

� MANDANTE Ditta TRADECO srl (Altamura - BA) 

 

3. Prot.58801 ore 9,41 ATI: MANDATARIA Ditta SANGALLI GIANCARLO (Monza - MB)  

� MANDANTE Ditta AVR SPA (Roma) 

� MANDANTE Ditta ASV (Bitonto - BA) 

 

4. Prot.58836 ore 10,30 Consorzio Ordinario: AMBIENTE DUE PUNTO ZERO (Assago - MI) 

� MANDATARIA Ditta AIMERI AMBIENTE (Rozzano - MI) 

� MANDANTE Ditta PIANETA AMBIENTE (Imperia) 

 

5. Prot.58868 ore 11,20 ATI: MANDATARIA CNS (Bologna) 

� MANDANTE IMPRESA DEL FIUME SPA (Taranto) 

� MANDANTE COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI (San Vito 

dei Normanni - BR) 

 

6. Prot.58889 ore 11,46 ATI: MANDATARIA RECUPERI PUGLIESI (Modugno - BA) 

� MANDANTE TEKNOSERVICE (Piossasco - TO) 

� MANDANTE CAMASSA AMBIENTE (Bari) 

� MANDANTE TEKNEKO SRL (Avezzano -AQ)  

DATO ATTO 
che nella prima seduta pubblica del 18/12/2014 la Commissione giudicatrice ha escluso la Ditta LINEA 

GESTIONI per le motivazioni riportate nel verbale, cui si rimanda; 

 

che nella medesima seduta la Commissione Giudicatrice dava mandato al Presidente di Commissione 

Giudicatrice di  effettuare controlli sulla polizza fideiussoria presentata dalla Ditta Linea Gestioni srl rilasciata 

dalla SMP MERCHANT sottoponendola alla verifica della Banca d’Italia Servizio Supervisione Intermediari 

Finanziari Divisione Società Finanziarie, verifica che ha dato esito negativo; 

 

che nella seduta pubblica del 26/01/2015 la Commissione Giudicatrice,  confermava l’esclusione dalla gara della 

Ditta Linea Gestioni, integrando il Verbale N.2 del 18/12/2014 con il sopra citato ulteriore motivo di esclusione; 
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che la Ditta Linea Gestioni, a seguito di infruttuosa richiesta di riammissione in gara ai sensi dell’art. 243 bis 

D.Lgs 163/2006, proponeva ricorso al TAR Puglia Bari per l’annullamento, previa sospensione, del  

provvedimento di esclusione dalla gara, giusta nota deposita al  R.G. 105/2015; 

 

che con Ordinanza n.101/2015 il TAR Puglia – Bari accoglieva l’istanza cautelare riammettendo il concorrente 

in gara, e di conseguenza la Commissione Giudicatrice richiedeva al concorrente Linea Gestioni di regolarizzare 

la documentazione in uno con il pagamento della sanzione di €50.000,00 a favore della Stazione Appaltante; 

che la Ditta Linea Gestioni integrava la documentazione, pertanto la Stazione Appaltante decideva di ammettere 

il concorrente alle successive fasi di gara, in attesa del pronunciamento definitivo del TAR Puglia; 

 

CONSIDERATO CHE 
nella seduta riservata del 13/04/2015, in seguito ai controlli effettuati dalla Commissione di gara sul casellario 

informatico dell’ANAC, sono stati rilevati per il Consorzio Ordinario Ambiente 2.0 costituito da Aimeri 

Ambiente Mandataria e Pianeta Ambiente Mandante, due recenti provvedimenti di risoluzione contrattuale ai 

danni dell’Impresa Aimeri Ambiente s.r.l., e che pertanto la dichiarazione dell’Impresa è da ritenersi “infedele” 

nel contenuto e come tale non sanabile neanche mediante soccorso istruttorio; 

 

la Commissione ha inoltre compiuto una valutazione nel merito della gravità degli inadempimenti rilevati, 

reperendo altri due provvedimenti di risoluzione contrattuale non risultanti nel Casellario Informatico di ANAC, 

rilevando l’estrema gravità degli inadempimenti riscontrati, sia tecnici che amministrativi, in servizi analoghi a 

quelli oggetto d’appalto e commessi proprio nel triennio 2011-2013 oggetto di osservazione e valutazione ai 

sensi della disciplina di gara; la Commissione ha pertanto giudicato tali inadempimenti idonei ad integrare i 

presupposti per l’esclusione del concorrente per infedele dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui 

all’art. 38 comma 1 lettera f del D.Lgs. 163/2006 ed effettiva e riscontrata presenza di gravi errori professionali 

che incidono sull’affidabilità complessiva dell’impresa partecipante alla gara, escludendo il concorrente dalle 

successive fasi di gara; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
la Commissione ha inoltre accertato per la concorrente ATI Sangalli – AVR –ASV che, in data 26.01.2015, era 

stata depositata Sentenza del Tribunale di Monza n. 71/2015 di applicazione della pena (art. 444 e ss. c.p.p.) nei 

confronti di numerosi soggetti cessati dell’Impresa Sangalli rilevando l’estrema gravità dei reati ascritti con 

riferimento alla moralità dell’impresa, peraltro commessi in relazione ad una molteplicità di appalti analoghi ed a 

danno dell’interesse pubblico in tutto il territorio nazionale, oltre che commessi nel triennio 2011-2013, oggetto 

di osservazione e valutazione ai sensi della disciplina di gara; la Commissione di conseguenza ha giudicato tali 

reati idonei ad integrare i presupposti per l’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c del 

D. Lgs. 163/2006, e per l’effetto ha stabilito di escludere il concorrente dalle successive fasi di gara; 

 

ATTESO CHE le ditte Ambiente 2.0 e Sangalli Giancarlo hanno presentato ricorso avverso l’esclusione sia in 

primo grado dinnanzi al TAR, dove sono risultate soccombenti in sede cautelare, che in secondo grado al 

Consiglio di Stato dove sono risultate soccombenti in sede cautelare e condannate al pagamento delle spese 

processuali, le ditte ammesse alle successive fasi di gara sono state le seguenti: 

• LINEA GESTIONI SRL 

• ATI CNS/COGEIR/IMPRESA DEL FIUME 

• ATI ECONORD/TRADECO 

• ATI RECUPERI PUGLIESI/CAMASSA AMBIENTE/ TEKNECO/TEKNOSERVICE 

 

DATO ATTO 
che la Commissione Giudicatrice ha proceduto allo studio dei progetti tecnici presentati delle ditte ammesse alle 

successive fasi della gara; 

 

che l’analisi dei progetti ha richiesto uno studio attento, preciso lungo e laborioso eseguito nel rigoroso rispetto 
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delle leggi e dei procedimenti amministrativi in tutte le fasi complesse ed articolate; 

 

la Commissione ha redatto infine la tabella riassuntiva dei punteggi relativi all’offerta tecnica (cui si rinvia al 

verbale n.18 del 23.07.2015 agli atti) ed ha dichiarato ammessi alla successiva fase di gara i concorrenti, con i 

seguenti punteggi 

 

 

 

 

Punteggi tecnici 

Econord/Tradeco CNS – Cogeir – 

Del Fiume 

Recuperi Pugliesi – 

Camassambiente – 

Teknoservice - Tekneko 

33,9 48,8 43,5 

e non ha ammesso alla successiva fase di gara il concorrente Linea Gestioni, in quanto il punteggio dell’offerta 

tecnica  pari a 21,7 è risultato inferiore alla soglia minima di cui al punto 5.4 del Disciplinare di gara; 

 

ATTESO CHE nella seduta pubblica del 22/09/2015 sono state aperte e lette ad alta voce le offerte economiche 

i cui ribassi di seguito si riportano: 

• Econord – Tradeco ribasso del 0,199%; 

• CNS – Cogeir – Del Fiume ribasso del 3,180% 

• Recuperi Pugliesi – Camassambiente – Teknoservice – Tekneko 2,332%  

 
PRESO ATTO CHE nessuna offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e 

che la Commissione ha proceduto alle operazioni di calcolo tenendo conto di quanto prescritto al punto 15.5 del 

disciplinare di gara in merito agli arrotondamenti; 

 

DATO ATTO CHE la somma dei punteggi tecnici ed economici ha dato il seguente esito 

Punteggi finali Econord/Tradeco CNS – Cogeir – Del 

Fiume 

Recuperi Pugliesi – 

Camassambiente – 

Teknoservice - 

Tekneko 

Punteggio offerta tecnica 33,9 48,8 43,5 

Punteggio offerta economica 4,1 28,7 27,8 

PUNTEGGIO TOTALE 38,0 77,5 71,3 

che ha determinato la seguente graduatoria 

Posizion

e 

Ditte Punte

ggi 

finali  

1 ATI CNS - COGEIR - 

IMPRESA DEL FIUME 

77,5 

2 ATI RECUPERI 

PUGLIESI/CAMASSA 

AMBIENTE/ 

TEKNECO/TEKNOSE

RVICE 

71,3 

3 Econord/Tradeco 38,0 

 e pertanto la Commissione Giudicatrice ha aggiudicato provvisoriamente in data 22/09/2015  l’appalto all’ATI 

CNS - COGEIR - IMPRESA DEL FIUME con punti complessivi 77,5/100; 

 

RILEVATO CHE il merito del ricorso ancora pendente promosso dalla Ditta LINEA GESTIONI SRL si 

sarebbe celebrato in data 21/10/2015, ma che il TAR, su richiesta di parte ricorrente ha dichiarato il difetto di 

interesse e l’improcedibilità, in virtù della non ammissione alle successive fasi di gara della predetta ditta; 
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ATTESO CHE la gara si è svolta in piena regolarità, così come si evince dai  verbali depositati agli atti 

dell’Ufficio di AROBA/2; 

 
DATO ATTO che si è proceduto alle verifiche ex art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/06 nei confronti sia della 

ditta risultata prima aggiudicataria ATI CNS - COGEIR - IMPRESA DEL FIUME che della ditta risultata 

seconda aggiudicataria ATI RECUPERI PUGLIESI/CAMASSA AMBIENTE/ TEKNECO/TEKNOSERVICE; 

 
ACCERTATA, quindi: 

• la corrispondenza della documentazione acquisita a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

• l’inesistenza di situazioni ostative all’assegnazione dell’appalto, riscontrate dalla documentazione 

acquisita; 

 
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti – stante le verifiche amministrative effettuate – per poter 

pervenire: 

•  all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara confermando la graduatoria; 

• all’attribuzione di “efficacia” all’aggiudicazione provvisoria, procedendo alla stipula del contratto – 

secondo i termini e le modalità di cui all’art. 11, commi 9 e 10, del Codice dei contratti – con l’ATI CNS 

– Cogeir – Del Fiume, che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto pari a 48,8/100 e il punteggio 

economico più alto per aver effettuato il ribasso più conveniente pari al 3,180%, totalizzando così il 

punteggio complessivo più alto pari a 77,5/100; 

 
DATO ATTO che si provvederà alle pubblicazioni dell’esito di gara, previste per legge; 

 
DATO ATTO che con successivo provvedimento verrà approvato lo schema di contratto per il Servizio 

integrato di Igiene Urbana e servizi complementari e/o opzionali nel territorio dell’AROBA/2, per la durata di 

nove anni decorrenti dalla data che verrà ivi indicata; 

 
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, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento costituisce spesa indispensabile secondo e 

nei limiti di quanto stabilito nella Delibera Commissariale n.43 del 22/12/2014 e della normativa vigente; 

 
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 potersi procedere in merito; 

 

Visti: 

− l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

− il Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

− il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., con particolare riguardo 

agli artt. 11, 12, 55 e 83; 

− il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

− il DM (ambiente) 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»; 

− il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani»; 
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− la Legge Regionale n.24/2012 e ss.mm.ii.; 

− la deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n. 194 di adozione dello Schema di Carta dei 

servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

− la deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 959 di adozione del Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Urbani; 

− il Piano Industriale Unico di ARO BA/2, in uno con tutti gli elaborati tecnici e le relazioni, così come 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci con verbale n.14 del 17.04.2014, che qui si intende integralmente 

richiamato e riportato, ancorché non allegato, per farne parte integrante e sostanziale; 

− il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, il DUVRI e i disciplinari tecnici prestazionali dei 

rispettivi Comuni facenti parte dell’ARO BA/2, allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, contenenti le clausole essenziali del contratto da appaltare; 

− la Convenzione tra i Comuni dell’ARO2/BA del 08/03/2013; 

− il Decreto del Sindaco pro tempore  Prot.51866 del 23/10/2015 di “Conferimento di incarico di 

Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 Dlgs.267/2000”; 

 

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. Di approvare in ogni parte ed ad ogni effetto di legge tutti i verbali depositati agli atti dell’Ufficio di 

AROBA/2 e nello specifico dal Verbale preliminare di insediamento della Commissione Giudicatrice al 

Verbale n.20  relativi alla gara d’appalto per il Servizio integrato di Igiene Urbana e servizi 

complementari e/o opzionali nel territorio dell’AROBA/2; 

 

2. Di aggiudicare, in via definitiva, il Servizio integrato di Igiene Urbana e servizi complementari e/o 

opzionali nel territorio dell’AROBA/2, per la durata di nove anni decorrenti dalla data indicata nel 

contratto d’appalto a stipularsi, all’ATI così composta: 

 

• CNS Consorzio  Nazionale Servizi Società Cooperativa 

• P.IVA  03609840370        C.F.02884150588  

• sede iscrizione CCIAA Bologna REA BO - 250799 

 

• COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL  

• C.F.- P.IVA 01692910746  

• sede iscrizione CCIAA Brindisi REA BR – 74379 

 

• IMPRESA DEL FIUME Spa 

• C.F.- P.IVA 00417330347  

• sede iscrizione CCIAA  Taranto REA TA – 162475 

 
che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto pari a 48,8/100 e il punteggio economico più alto per aver 

effettuato il ribasso più conveniente pari al 3,180%, totalizzando così il punteggio complessivo più alto 

pari a 77,5/100; 

 

3. Di dare atto che gli importi di aggiudicazione, determinati globalmente e per ciascun Comune 

costituente l’ARO Bari 2 applicando il ribasso offerto agli importi a base di gara al netto della sicurezza, 

sono riportati nella tabella seguente 
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ARO BA/2 Binetto Bitetto Bitritto Giovinazzo Modugno Palo del Colle Sannicandro

Importo lavori a base d'appalto

A0 - Totale servizi al netto della 

sicurezza a base di gara € 118.797.546,61 € 1.754.882,49 € 11.065.969,17 € 10.424.930,75 € 21.607.953,97 € 44.500.574,06 € 20.797.871,09 € 8.645.365,07

A1 - Totale servizi al netto della 

sicurezza e del ribasso offerto € 115.019.784,62 € 1.699.077,22 € 10.714.071,35 € 10.093.417,95 € 20.920.821,04 € 43.085.455,81 € 20.136.498,79 € 8.370.442,46

A2 - Costo della sicurezza non 

soggetto a ribasso € 1.312.703,62 € 34.861,97 € 122.234,03 € 115.391,39 € 239.192,37 € 478.839,36 € 229.602,37 € 92.582,13

A- Totale servizi comprensivo 

degli oneri della sicurezza € 116.332.488,25 € 1.733.939,19 € 10.836.305,39 € 10.208.809,34 € 21.160.013,41 € 43.564.295,17 € 20.366.101,15 € 8.463.024,59

IVA al 10 % su A € 11.633.248,82 € 173.393,92 € 1.083.630,54 € 1.020.880,93 € 2.116.001,34 € 4.356.429,52 € 2.036.610,12 € 846.302,46

TOTALE GENERALE IVA INCLUSA € 127.965.737,07 € 1.907.333,11 € 11.919.935,92 € 11.229.690,28 € 23.276.014,75 € 47.920.724,69 € 22.402.711,27 € 9.309.327,05

ECONOMIE DI GARA € 4.155.538,18 € 61.385,79 € 387.087,60 € 364.664,08 € 755.846,23 € 1.556.630,08 € 727.509,53 € 302.414,87

IMPORTI DI SERVIZIO RIMODULATI POST AGGIUDICAZIONE APPALTO UNICO DI IGIENE URBANA DELL'ARO BA/2

 
 

4. Di dare atto che i costi annuali del servizio differenziati tra il primo anno (fase intermedia) e dal secondo 

anno in poi (fase a regime), sono riportati nelle tabelle seguenti 
IMPORTI DI SERVIZIO RIMODULATI POST AGGIUDICAZIONE FASE INTERMEDIA

senza sicurezza sicurezza

importo 1° 

anno IVA AL 10%

Totale Generale 

IVA inclusa

Binetto € 207.719,72 € 4.272,64 € 211.992,36 21.199,24€             233.191,60€           

Bitetto € 1.276.242,47 € 14.658,29 € 1.290.900,77 129.090,08€           1.419.990,84€       

Bitritto € 1.197.894,21 € 13.698,96 € 1.211.593,17 121.159,32€           1.332.752,49€       

Giovinazzo € 2.413.303,98 € 27.580,89 € 2.440.884,87 244.088,49€           2.684.973,35€       

Modugno € 4.930.662,42 € 54.669,99 € 4.985.332,41 498.533,24€           5.483.865,65€       

Palo del Colle € 2.398.271,25 € 27.368,82 € 2.425.640,07 242.564,01€           2.668.204,08€       

Sannicandro € 1.004.219,24 € 11.140,95 € 1.015.360,20 101.536,02€           1.116.896,22€       

Totale € 13.428.313,30 € 153.390,54 € 13.581.703,84 € 1.358.170,38 € 14.939.874,23  
 
IMPORTI DI SERVIZIO RIMODULATI POST AGGIUDICAZIONE FASE A REGIME

senza sicurezza sicurezza

importo anni 

successivi IVA AL 10%

Totale Generale 

IVA inclusa

Binetto € 186.419,69 € 3.823,67 € 190.243,35 19.024,34€             209.267,69€           

Bitetto € 1.179.728,61 € 13.446,97 € 1.193.175,58 119.317,56€           1.312.493,14€       

Bitritto € 1.111.940,47 € 12.711,55 € 1.124.652,02 112.465,20€           1.237.117,22€       

Giovinazzo € 2.313.439,63 € 26.451,44 € 2.339.891,07 233.989,11€           2.573.880,18€       

Modugno € 4.769.349,17 € 53.021,17 € 4.822.370,34 482.237,03€           5.304.607,38€       

Palo del Colle € 2.217.278,44 € 25.279,19 € 2.242.557,64 224.255,76€           2.466.813,40€       

Sannicandro € 920.777,90 € 10.180,15 € 930.958,05 93.095,80€             1.024.053,85€       

Totale € 12.698.933,92 € 144.914,14 € 12.843.848,05 € 1.284.384,81 € 14.128.232,86  
 

5. Di dare atto che tale servizio per il Comune di Modugno ammonta ad €47.920.724,69 IVA ed oneri per 

la sicurezza compresi, per un importo di €5.483.865,65 IVA ed oneri per la sicurezza compresi per il 

primo anno (fase intermedia), ed €5.304.607,38 IVA ed oneri per la sicurezza compresi dal secondo 

anno in poi (fase a regime); 

 

6. Di dare atto che la somma relativa al primo anno pari ad €5.483.865,65 IVA ed oneri per la sicurezza 

compresi, trova copertura nel bilancio pluriennale di previsione 2015-17, per l’annualità 2016 sarà 

impegnato con successivo provvedimento sul Cap.3373, mentre la somma annuale di €5.304.607,38 

IVA ed oneri per la sicurezza compresi dal secondo anno in poi (fase a regime) graverà sui capitoli di 

spesa dei relativi bilanci; 

 

7. Di impegnare l’importo di Euro 800,00 quale contributo della Stazione Appaltante da versare a favore 

della ANAC, sul Cap.3373/799/I/2015 del bilancio corrente, successivamente da ripartire in proporzione 

secondo le percentuali di suddivisione dei costi per ciascun Comune stabilite nella Convenzione ARO 

Bari 2; 

 



               

                 Città di Modugno 

8. Di liquidare il contributo di Euro 800,00 a favore di ANAC – CIG 59654057EE  il numero da utilizzare 

in sede di versamento del contributo è il seguente 5784302, secondo le modalità stabilite dalla stessa 

Autorità; 

 
9. Dare atto, altresì, 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; 

 

10. Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio 6 Finanziario  e all’Ufficio Contratti-Appalti 

per quanto di rispettiva competenza; 

 
11. Di dare atto che il nuovo servizio per la durata di nove anni decorrerà dalla data indicata nel contratto 

d’appalto a stipularsi e che i Comuni dell’ARO BA/2 si sono impegnati, con rispettive delibere di 

Consiglio Comunale di approvazione del Piano Industriale relativo all’esecuzione del Servizio Unificato 

di Igiene Urbana, a prevedere nei propri civici bilanci di previsione pluriennale 2014/2016 i costi relativi 

di detto servizio al proprio territorio, confermate dalle attestazioni di copertura finanziaria rilasciate e 

trasmesse tramite PEC dai responsabili degli Uffici di Ragioneria dei Comuni costituenti l’ARO BA/2; 

 

12. Dare atto che le spese per la commissione giudicatrice non superiori ad €25.000,00 (tuttora in fase di 

rendicontazione delle spese sostenute dai componenti esperti esterni), anticipate dall’ARO BA/2, 

saranno a totale carico dell’Impresa Aggiudicataria e trattenuti nella prima rata mensile di erogazione del 

canone del comune capofila, che ha anticipato la relativa spesa; 

 

13. Di trasmettere il presente provvedimento, dopo la pubblicazione, a tutti i Comuni facenti parte dell’ARO 

BA/2 (Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Sannicandro di Bari) tranne per il Comune 

di Modugno capofila e redattore degli atti medesimi e alla Regione Puglia Assessorato all’Ecologia Via 

delle Magnolie Modugno;  

 

14. Di stabilire che con successivo provvedimento verrà approvato lo schema di contratto ed ogni eventuale 

ed ulteriore atto o documento propedeutico e/o finalizzato al regolare avvio del servizio, dando atto che 

la stipula del contratto potrà avvenire decorso il termine dilatorio previsto dal c.10 dell’art.11  del 

Codice dei Contratti;  

 

15. Di inviare il presente provvedimento via pec a tutti i candidati che hanno presentato un offerta ammessa 

in gara ai sensi dell’art. 79 c.5 lett.a); 

 

16. Dare atto che il presente provvedimento sostituisce quello già adottato e pubblicato all’Albo Pretorio 

N°Reg. Gen.877/2015. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Maria Magrone 
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Comune di Modugno

Pareri

1437

GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DIIGIENE URBANA DELL'ARO BA/2.
CIG:59654057EE CUP:B29D14002880004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

2015

ufficio ARO BA/2

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Servizio Proponente: ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, ARO BA/2

Nr. adozione servizio: 43
18/11/2015Data adozione:

18/11/2015

Ufficio Proponente (ufficio ARO BA/2)

Data

FAVOREVOLE

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 parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

18/11/2015

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 parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 
 

CITTÀ DI MODUGNO 
 

PROVINCIA 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 882 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
18/11/2015 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio ARO BA/2 
 
OGGETTO: 
GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DIIGIENE URBANA DELL'ARO BA/2. CIG:59654057EE 
CUP:B29D14002880004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 18/11/2015 AL 02/12/2015 
 
MODUGNO LI’, 18/11/2015 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO  

RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela STRAZIOTA 
  
 
 

 
Città di Modugno ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, ARO BA/2 nr.serv. 43 
 


