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PREMESSO CHE:

 con  D.G.R.  n.  1344  dell’08/08/2017 venne approvato  lo  schema di  avviso  di  selezione
relativo all’azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;

 con successiva Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica Regione Puglia
n. 226 del 26 settembre 2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato
l’avviso pubblico per la presentazione di  domande di  finanziamento di  interventi  per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul
Programma per complessivi € 30.000.000,00;

 l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle Domande”,
stabiliva che le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;

 con Delibera di Giunta Municipale n.  77 del  22/11/2017 si  assumeva indirizzo politico-
amministrativo favorevole all’attuazione di quanto previsto all’interno del su citato avviso
pubblico;

 nel medesimo atto il sottoscritto veniva altresì nominato RUP dell’intervento di che trattasi
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 con  Determinazione  n.  401 del  01/12/2017 è  stato  affidato  l’incarico  relativo  alla
redazione  dello  studio  di  fattibilità  tecnico  ed  economica,  successiva  progettazione
esecutiva  del  Centro  di  Raccolta  e  redazione  del  piano  particellare  d’esproprio  all’ing.
Andrea DE GAETANI iscritto con il numero 2925 dell'ordine professionale degli Ingegneri di
Taranto;

 con  Determinazione  n.  432 del  11/12/2017 è  stato  affidato  l’incarico  relativo  alla
redazione delle relazioni geologica, idrologica ed idraulica al Dott. Geologo Leonardo GIOIA
iscritto con il numero 749 dell'ordine professionale dei Geologi della Puglia;

 l’ing.  DE  GAETANI  Andrea  incaricato  della  progettazione,  con  nota  prot.  n.  8839  del
18/12/2017 ha trasmesso lo studio di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto “STUDIO
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI” da ubicarsi nell’ambito della zona P.I.P., dell’importo
generale di € 300.000,00”;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 18/12/2017 si è proceduto all’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al punto precedente;

 il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dal medesimo ing. Andrea DE GAETANI venne
trasmesso con nota prot. n. 8948 del 21/12/2017;

 con  Determinazione  n.  457 del  22/12/2017  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
dell’intervento  ad  oggetto  “REALIZZAZIONE  DI  UN  CENTRO  COMUNALE  DI  RACCOLTA
RIFIUTI DIFFERENZIATI” da ubicarsi nell’ambito della zona P.I.P., dell’importo generale di €
300.000,00 congiuntamente al relativo quadro economico di spesa;

 con Determinazione n. 200 del 11/06/2018 si provvide  a liquidare e pagare in favore del
Dott. Geol. Leonardo GIOIA la somma complessiva di € 980,33 pari alla fattura n. 01/18 PA
del  26/01/2018  relativa  all’avvenuta  redazione  delle  relazioni  geologica,  idrologica  ed
idraulica;

 con Determinazione n. 201 del 11/06/2018 si è provveduto a liquidare e pagare in favore
dell’ing. Andrea DE GAETANI la somma complessiva di € 5.000,00 pari alla fattura n. 01/18
FATTPA del 30/01/2018 relativa all’avvenuta redazione dello studio di fattibilità tecnico ed
economica,  successiva  progettazione  esecutiva  del  Centro  di  Raccolta  e  redazione  del
piano particellare d’esproprio;

 con  Determinazione  n.  232 del  29/06/2018 si  è  provveduto  ad  assumere  ulteriore
impegno di spesa di € 949,92 per oneri istruttori relativi all’acquisizione del parere ASL,
dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nonché per il deposito sismico delle
strutture;

 con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 4923 del 17/07/2018 la Regione Puglia –
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione



Ciclo Rifiuti e Bonifiche comunicava che la proposta progettuale trasmessa a mezzo PEC il
22/12/2017  integrata  dalla  documentazione  inviata  in  data  04/06/2018  è  risultata
ammissibile a finanziamento per un importo complessivo di € 300.000,00 a carico dei fondi
FESR;

 con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 5281 del 02/08/2018 la Regione Puglia –
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche trasmetteva Determinazione Dirigenziale n. 193 del 24/07/2018 ad
oggetto “Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di Avetrana.
Impegno contabile della spesa” con cui si dava atto che a conclusione delle verifiche di
ammissibilità  formale  e  sostanziale  nonché  dell’istruttoria  tecnica  di  valutazione  delle
candidature  finalizzata  all’attribuzione  dei  punteggi,  la  Commissione  ha  attributo  al
progetto del Comune di Avetrana il punteggio di 58/90 maggiore del punteggio minimo
previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;

 con  determinazione  n. 343 in data 09/10/2018, si  è provveduto ad affidare  all’ing.
Giovanni  LEUZZI,   dipendente a tempo determinato  di  questo Comune l’esecuzione del
collaudo statico nonché tecnico-amministrativo  dell’intervento  in argomento; 

 con  determinazione  n.  344 in data 09/10/2018, si  è  provveduto  ad affidare  all’ing.
Andrea  DE  GAETANI  da  Manduria  l’incarico  professionale  relativo  alla  direzione  lavori,
contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  nella  fase  dell’esecuzione  dei  lavori  di  cui
all’intervento in argomento per l’importo di € 15.692,21 oltre oneri contributivi (C.N.P.A.I.A.
4%) per € 627,69 ed IVA (22%) come per legge per € 3.590,38 e dunque per un importo
complessivo di € 19.910,28; 

 con   determinazione   n.  345  in  data  09/10/2018, si  provvide  ad  affidare   al  geom.
Francesco SCARCIGLIA  la redazione dei frazionamenti necessari per l’acquisizione delle aree
ricadenti  nell’intervento oltre che l’accatastamento  delle opere da realizzare per l’importo
di € 2.175,00 oltre IVA, Cassa Nazionale Geometri e spese, per un importo complessivo di €
2.786,18;

 con  determinazione   n.  423  in  data  28/11/2018  si  è  provveduto   ad  assumere  la
determina a contrattare  relativa   all’intervento  denominato “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-
2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione
6.1   "Interventi  per  l'ottimizzazione della  gestione dei  rifiuti  urbani"  Realizzazione  di  un
Centro Comunale di Raccolta dell’importo a base d’asta di € 218.307,25 di cui € 212.593,68
per lavori  soggetti a ribasso d’asta ed € 5.713,57 per oneri della sicurezza di cui al D. Lgs.
81/08 e ss.mm.  non soggetti a ribasso d’asta,  da espletarsi ai sensi dell’art. 95 comma 2 e
cioè   sulla base  del criterio dell’offerta economicamente più  vantaggiosa  individuata  sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo”; 

 la  pubblicazione  del  bando  di  gara  è  avvenuta  a  far  tempo  dal  28/11/2018  a  tutto  il
04/01/2019 sul sito istituzionale dell’Ente sezione Albo Pretorio, oltre che sulla  piattaforma
informatica   della  C.U.  C.  unione dei  Comune Montedoro,  nel  sito  ANAC  servizi  on line
Servizio Simog, e del M.I.T. servizio contratti pubblici; 

 con determinazione n. 26 in data 24/01/2019, esecutiva,  si è provveduto  a prendere atto
dei verbali d gara n. 1,2,3,4  allegati alla stessa determnazione per farne parte integrante e
sostanziale,  relativi allo svolgimento della 1° fase in  seduta pubblica, relativa all’apertura
della documentazione amministrativa “Busta A”, di cui all’intervento  denominato   “P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali
e culturali"  -  Azione 6.1  "Interventi  per l'ottimizzazione della gestione dei  rifiuti  urbani"
Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta;

 con  determinazione  n. 56 del 07/02/2019 si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice dell’appalto di cui trattasi nella persona di:

1. Geom. Cosimo D’ERRICO, Ufficio tecnico Comune di Pulsano (TA)  componente;
2. Geom. Valeria TALO’, Ufficio tecnico Comune di San. Marzano di S. G. (TA)  componente,  con
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funzioni anche di  segretario verbalizzante 
3. Ing. Valentina BRANCONE,  Ufficio Tecnico Comune di Leporano (TA) componente, Presidente,

tutti appartenenti ai comuni aderenti alla C.U.C.  Unione dei Comuni Montedoro;
 Con verbale  di  gara  in data 07/01/2019, proseguito in data 25/02/2019,  la Commissione di

gara ha provveduto  all’esame della  documentazione tecnica ed all’assegnazione dei relativi
punteggi agli operatori economici  concorrenti;

 Con ulteriore verbale di gara in seduta pubblica in data 01/03/2019, la Commissione giudicatrice
ha  dato  lettura  dei  punteggi  assegnati  nella  seduta  riservata  del  25/02/2019  e  provveduto
all’apertura dei plichi  informatici contenenti le offerte economiche pervenute, all’assegnazione
dei relativi punteggi anche per l’offerta tempo ed all’elaborazione dei punteggi  finali, prendendo
atto dell’esclusione  dell’operatore economico Consorzio Stabile Costruendo s.r.l.  a causa del
mancato inserimento e caricamento  della “bustaC”, offerta economica e di tempo; 

 Conseguentemente  gli  operatori  economici  rimasti  in  gara  risultano  essere  2  (due)  :  R.T.I.
GEO.GA.   COSTRUZIONI   s.r.l.   -  MODOMEC  s.r.l.  e  R.T.I.  UNIVERSAL  EXPORT  s.r.l..  –  S.r.b.
Costruzioni S.r.l. ;

 Con  successiva  comunicazione  pure  in  data  01/03/2019,  la  Commissione  ha  provveduto  al
riepilogo  delle operazioni  svolte stilando anche il prospetto riepilogativo  dei  punteggi finali
assegnati  e  ha  indicato   nella  R.T.I.   GEO.GA.   COSTRUZIONI   s.r.l.   -  MODOMEC  s.r.l.   il
concorrente aggiudicatario provvisorio  dei lavori col punteggio :

offerta tecnica Offerta economica Offerta Temporale Totale
85,00 5,50 5,00 95,50

mentre  il concorrente secondo classificato è risultato essere la R.T.I. UNIVERSAL EXPORT s.r.l.. –
S.r.b. Costruzioni S.r.l.  col seguente punteggio:

offerta tecnica Offerta economica Offerta Temporale Totale
61,218 10,00 5,00 76,218

 Con  nota  prot.  n.  0002561/2019  in  data  01/03/2019,  generata   automaticamente  dalla
piattaforma informatica della C.U.C.  si è data comunicazione al R.U.P. , ing. Cosimo SPAGNOLO,
della avvenuta aggiudicazione provvisoria  dei lavori   con le risultanze sopra indicate, in favore
della R.T.I..  GEO.GA.  COSTRUZIONI  s.r.l.  - MODOMEC s.r.l.,  oltre che alla stessa R.T.I. ; 

 Con determinazione  n. 142 del 21/03/2019 , esecutiva  ai sensi di legge, si è provveduto a
prendere atto dei verbali ed approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria  dei lavori e
forniture in argomento, in favore della R.T.I. GEO.GA.  COSTRUZIONI  s.r.l.  - MODOMEC s.r.l.  che
ha   conseguito  il  punteggio   complessivo  di  95,50/100  e  col  ribasso  offerto  del  5,50%
sull’importo a base di gara;

 Con nota pec  prot. n. 2385 in data 04/04/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, 5° comma
lett.  a)  del  D.Lgs.  50/16  e  ss.mm.,  veniva  comunicato  alla  costituenda   R.T.I.  GEO.GA.
COSTRUZIONI   s.r.l.   -  MODOMEC  s.r.l.,  l’avvenuta  approvazione  della  proposta   di
aggiudicazione provvisoria (DD. 142/19, inviata in allegato alla detta nota);  

 Con nota pec  prot. n. 2387 in data 04/04/2019 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, 5° comma
lett.  a)   del  D.Lgs.  50/16  e  ss.mm.,  veniva  comunicato  alla  costituenda   R.T.I.  UNIVERSAL
EXPORT  s.r.l.   –  S.R.B.  COSTRUZIONI  s.r.l.,  2°  classificata,  l’avvenuta  approvazione  della
proposta  di aggiudicazione provvisoria (DD. 142/19 inviata in allegato alla detta nota);  

 Con nota pec  prot. n. 2390 in data 04/04/2019 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, 5° comma
lett. b) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm., veniva comunicato al Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. ,



l’avvenuta approvazione della proposta  di aggiudicazione provvisoria (DD. 142/19 inviata in
allegato)  contenente  anche  l’adempimento  della  comunicazione  dovuta  in  favore  degli
operatori esclusi, a seguito  del mancato inserimento  della Busta “C  - Offerta economica”; 

 Con nota prot.  n. 1811 del 18/03/2019,  al fine di poter accertare i requisiti di cui all’art. 80 c. 4°
del  D.Lgs.  50/16  e  ss.mm.  in  capo  alla  costituenda   R.T.I.  GEO.GA.   COSTRUZIONI   s.r.l.   -
MODOMEC s.r.l. si richiese all’Agenzia delle Entrate -  sede di Taranto,  di conoscere l’esistenza o
meno  di    carichi  pendenti,  esitata  positivamente  in  data  15/04/2019   prot.  n.  23438,
relativamente all’operatore economico GEO.GA.  COSTRUZIONI  s.r.l.  ,  mentre per  l’operatore
economico  MODOMEC s.r.l.,  con successiva nota prot. n. 23725 in data 16/04/2019, da parte
dell’Agenzia  delle Entrate  di Taranto veniva evidenziata nell’apposita certificazione, l’esistenza di
gravi violazioni;

  A causa di quanto  comunicato  con la nota indicata al comma precedente,  con nota prot. n.
2687 del  17/04/2019,  si   provvide a richiedere   chiarimenti   alla   costituenda R.T.I.  GEO.GA.
COSTRUZIONI   s.r.l.   -  MODOMEC  s.r.l.,  così  da  poter   superare,  se  possibile,  le  criticità
evidenziate, assegnando il termine del 23/04/2019 per la consegna dei richiesti chiarimenti;

 In  riscontro a tale richiesta, in data 16/04/2019 pervenne apposita nota a mezzo pec  dalle cui
risultanze si evidenziava il superamento  delle criticità  indicate nella nota pec dell’Agenzia delle
Entrare di Taranto n. 2687 del 17/04/2019, sebbene  non comunicata  anche a questo Comune da
parte dell’Agenzia medesima;

 Per porre definitivo rimedio al detto accertamento,  con nota prot. n. 3330 del 15/05/2019 si è
provveduto  a rinnovare  la  richiesta  di  accertamento  degli  eventuali  carichi  pendenti,  ai  sensi
dell’art. 80 comma 4° del D.Lgs. 50/16,  a carico della R.T.I.    GEO.GA.  COSTRUZIONI  s.r.l.  -
MODOMEC s.r.l., riscontrata  positivamente da parte dell’Agenzia delle Entrate di Taranto,  per
entrambi  gli  operatori  economici   rispettivamente  con  nota  prot.  n.  32747  e  32748  del
30/05/2019; 

 La consultazione del sito on line dell’INPS, ha consentito accertare  la regolarità contributiva sia
per l’operatore economico GEO.GA.  COSTRUZIONI  s.r.l. , giusta  nota INPS prot. n. 14391932 del
28/02/2019,  la  cui  validità  è  fissata  a  tutto  il  28/06/2019,   sia  per  l’operatore  economico
MODOMEC s.r.l.  giusta nota INPS  n.16233407  del 26/04/2019 la cui  scadenza è fissata alla data
del 28/08/2019

 Nelle more di tali adempimenti, mediante consultazione della Banca  Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A,  in data 19/03/2019 prot. n. 00014677 ed in data 20/03/2019 prot. n. 0014680 si è
provveduto a richiedere la comunicazione antimafia  rispettivamente dei due operatori economici
costituenti  la  costituenda   R.T.I.,   con  riserva  di   ulteriore   accertamento  nella  fase
immediatamente precedente  alla stipula del contratto d’appalto;

RICHIAMATO:

 l’art.  32,  5°  e  7°  comma  del D.Lgs.  50/2016,  che  prevede  l’approvazione  da  parte
dell’Organo competente  dell’ aggiudicazione  definitiva previo accertamento  dei requisiti
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previsti e previa verifica  della proposta di aggiudicazione provvisoria di cui  all’art. 33, 1°
comma del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.; 

ATTESA :
 la  propria  competenza  a  provvedere  in  merito  e   conseguentemente  procedere
all’aggiudicazione definitiva dei lavori e forniture  di cui all’intervento in argomento; 

VISTI:

 il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
 il D. Lgs 267/2000;
 il D.Lgs 50/2016 aggiornato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e la Legge 21 giugno 2017,

n. 96;
 il  decreto sindacale n.  9 del  04/07/2016 di  nomina del  Responsabile  del  settore LL.PP.,  e

successivo decreto sindacale n. 6 del 27/04/2018 nonché l’ulteriore decreto sindacale n. 11 in
data 30/05/2018;

D E T E R M I N A

1) di  aggiudicare  definitivamente,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 5° del   D.Lgs. 50/16
e ss.mm.,   in  favore  della  R.T.I.  GEO.GA.   COSTRUZIONI   s.r.l.   -  MODOMEC s.r.l.   che ha
conseguito il punteggio  complessivo di 95,50/100 e col ribasso offerto del 5,50%  sull’importo
a base di gara, i lavori e le forniture di cui all’interventi  denominato  “P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020.  Asse  VI  "Tutela  dell'ambiente  e  promozione  delle  risorse  naturali  e  culturali"  -
Azione 6.1  "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani" Realizzazione di un
Centro Comunale di Raccolta; 

2) di dare atto che per effetto del ribasso  d’asta offerto  l’importo dell’aggiudicazione risulta
essere pari a € 200.901,03 oltre ad € 5.713,57  per oneri per la sicurezza  non soggetto a
ribasso , in totale € 206.614,60 oltre I.V.A.; 

3) di dare atto, altresì,  che la spesa complessiva  dell’intervento  risulta prevista nella parte
uscita del bilancio 2019 al  Tit.II,  Miss. 9, Prog. 2, Cap. 2034 “Spese  per  costruzione centro
comunale di  raccolta – POR 2014-2020”

4) Di disporre la pubblicazione  del presente provvedimento sul profilo del Committente nella
sezione  amministrazione  trasparente  dandone   contestuale  avviso   a  ciascun  concorrente,
dopo l’esecutività del presente atto, dal cui termine decorre  l’adempimento di cui all’art. 32
comma 9° del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. per la stipula del relativo contratto; 

5) di  dare  atto che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza amministrativa
di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cosimo Spagnolo

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  05/06/2019.

Avetrana, 05/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Antonio BIANCHI

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 05/06/2019

Dott. Antonio BIANCHI
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