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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIUSEPPE MONTEMURRO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine
alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03209/2017,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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affisso all'Albo Pretorio on-line
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L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 160/2017 del 15/05/2017 (D.S.G. n. 1169/2017 del

15/05/2017) è stato avviato il procedimento di gara con l’approvazione dei relativi atti e la

prenotazione del corrispondente impegno contabile per l’importo complessivo di €

98.758.136,40, per la durata dell’appalto di anni sette mediante procedura aperta ex artt.

59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 con criterio di aggiudicazione con offerta

economicamente più vantaggiosa ex artt. 50 e 95, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50;

con la medesima determina è stato approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare

fissando la data per la presentazione delle offerte al 17/07/2017 alle ore 12,00;

così come previsto dalla normativa vigente, l’estratto del bando di gara è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19/05/2017, sulla GUUE, su due

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

con Determinazione Dirigenziale n. 00299/2017 del 13/07/2017 (D.S.G. n. 01852/2017 del

13/07/2017) è stata disposta la proroga del termine di scadenza della presentazione delle

offerte del bando sopra citato per il 21/08/2017;

 Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissato per il giorno

21/08/2017 sono pervenute n. 5 offerte dai seguenti operatori economici:

1. TEKNOSERVICE S.R.L. – PIOSSASCO (TO);

2. TRA.DE.CO. SRL – ALTAMURA (BA);

3. R.T.I.

a) LINEA GESTIONI S.R.L. – CREMA (CR);

b) IMPRESA DEL FIUME S.P.A. – TARANTO;

c) TEC SERVIZI SRL – FLORIDIA (SR);

4. GESENU S.P.A. – PERUGIA;

5. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – BOLOGNA;

 Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, con Determinazione

Dirigenziale n. 00392/2017 del 11/10/2017 (D.S.G. n. 02639/2017 del 18/10/2017) si procedeva

alla nomina della Commissione di gara composta da esperti nel settore oggetto del contratto e

nello specifico da:

Dott. Rocco Luigi SCALERA – AMIU S.p.a. Taranto (Componente Amministrativo)

Ing. Salvatore MASTRORILLO – A.S.I.P.U. srl (Componente Tecnico)

Ing. Cosimo NATUZZI – AMIU S.p.a. Taranto (Componente Tecnico)
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Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 00419/2017 del 24/10/2017 (D.S.G. n.

02727/2017 del 27/10/2017) è stata formalizzata la nomina di segretario verbalizzante della

stessa Commissione Giudicatrice alla Dott.ssa Angela LOIACONO – AMIU PUGLIA S.p.A.;

Dato atto che la Commissione giudicatrice ha tenuto la 1° seduta pubblica di gara per l’esame

della documentazione amministrativa il giorno 07/11/2017 alle ore 14,30;

Atteso che, come previsto dal Disciplinare di gara, la Commissione in seduta pubblica è tenuta

a verificare le condizioni di partecipazione e procedere all’abilitazione alla gara dei concorrenti;

Dato atto che, nel corso della seduta pubblica del 07/11/2017 la commissione giudicatrice,

esaminata la documentazione amministrativa per la concorrente n. 1 TEKNOSERVICE S.R.L.,

ha rilevato la difformità della documentazione contenuta nel plico rispetto a quanto richiesto negli

atti di gara e ha preso altresì atto che la stessa TEKNOSERVICE S.R.L. ha manifestato la

rinuncia a partecipare alla procedura;

Richiamata la Determinazione D.D. n. 00433/2017 del 09/11/2017 (DSG N° 02841/2017 del

09/11/2017) del Dirigente del Servizio Speciale Comune del Sub – Ambito 1 con la quale si è

formalizzata l’esclusione dalla gara in oggetto della ditta concorrente TEKNOSERVICE S.R.L.;

Dato atto che in data 06/12/2017 la Commissione giudicatrice ha concluso la valutazione della

Documentazione Amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto;

Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice del 06/12/2017;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni meglio esplicitate nel suddetto verbale del 06/12/2017 di

dover procedere a formalizzare l’ammissione alla gara dei concorrenti come di seguito elencati:

1. TRA.DE.CO. SRL – ALTAMURA (BA);

2. R.T.I.

a)  LINEA GESTIONI S.R.L. – CREMA (CR);

b)  IMPRESA DEL FIUME S.P.A. – TARANTO;

c)  TEC SERVIZI SRL – FLORIDIA (SR);

1. GESENU S.P.A. – PERUGIA;

2. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – BOLOGNA;

Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;

Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;

Richiamato il D. Lgs. 33/2013;

Richiamato l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1,

lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016;

 Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente del Servizio Speciale Comune del Sub Ambito 1

l’assunzione del relativo provvedimento.
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 Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di

interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente

procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e

trasparenza.

 

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giacomo LEONE

 

 IL DIRIGENTE

 

Letta la suestesa relazione del RUP e le premesse ivi riportate;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;

 

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa

 1. di ritenere quanto riportato in narrativa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

 2. di formalizzare l’ammissione alla gara dei concorrenti come di seguito elencati:

-        TRA.DE.CO. SRL – ALTAMURA (BA)

-        R.T.I.

LINEA GESTIONI S.R.L. – CREMA (CR)

IMPRESA DEL FIUME S.P.A. – TARANTO

TEC SERVIZI SRL – FLORIDIA (SR)

-        GESENU S.P.A. – PERUGIA

-        CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – BOLOGNA

giusta verbale della Commissione giudicatrice del 06/12/2017;

 3. di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.

Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione
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trasparente”;

 4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui

all’artt. 76 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016;

 5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art.

204, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il

presente atto è competente il T.A.R. Basilicata (Tribunale Amministrativo Regionale - Potenza),

entro i termini previsti dalla normativa vigente.

 6. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giacomo Leone.

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Manutenzione Urbana dichiara l’insussistenza del conflitto di

interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente

procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e

trasparenza.

 

Il Dirigente del Servizio Speciale Comune – Sub Ambito 1

Il Dirigente del Settore Manutenzione Urbana

Ing. Giuseppe MONTEMURRO

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato

digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


