CITTA' DI MATERA
SETTORE: SETTORE MANUTENZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DSG N° 00644/2021 del 18/03/2021
N° DetSet 00053/2021 del 18/03/2021
Dirigente: SALVATORE PIETRANTONIO DEMARCO

OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato del
percolato della piattaforma di trattamento RSU ed annesse discariche di “La Martella”
Matera». CIG: 8422291666. AGGIUDICAZIONE.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente SALVATORE PIETRANTONIO DEMARCO, 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 00644/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 00268/2020 del 03/09/2020 (DSG N° 01880/2020 del
07/09/2020) si approva la documentazione tecnico-amministrativa (Capitolato d’Oneri – Bando/Disciplinare,
ecc.) relativa alla procedura aperta per il «Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto
autorizzato del percolato della piattaforma di trattamento RSU ed annesse discariche di “La Martella”
Matera», per un importo complessivo lordo pari a € 363.600,00, compreso IVA 10%;
Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 00268/2020 del 03/09/2020 (DSG N° 01880/2020 del
07/09/2020) si avviava la procedura aperta art. 60 - comma 3, Decreto legislativo n. 50 del 2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 Decreto legislativo n. 50 del 2016 per
l’affidamento del «Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato del percolato
della piattaforma di trattamento RSU ed annesse discariche di “La Martella” Matera» _ CIG 8422291666;
Che il bando di gara è stato pubblicato sull’Albo Pretorio Online del Comune di Matera in data 11/11/2020,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici – n. 132 del
11/11/2020, su n. 2 quotidiani a diffusione locale e n. 2 a diffusione nazionale, oltre la G.U.U.E. 2020/S 220540836 del 11/11/2020 e sul sito della centrale di committenza asmecomm.it, con termine di ricezione delle
offerte per le ore 12:00 del giorno 17/07/2019;
che entro le ore 12,00 del giorno 11/12/2020, così come previsto nel bando e disciplinare di gara, sono
pervenuti, sulla piattaforma di e-procurement “Net4market” – Centrale di committenza Asmel, n. 2 plichi
telematici da parte di:
- R.T.I. cost.endo - ECOLOGISTICA SERVIZI SRL - MAYA SRL;
- R.T.I. cost.endo - ZOCCOLAN S.R.L. - LUCANIA SPURGO & C. S.N.C;
Visto il verbale di gara n. 3 del 23/12/2020, con il quale la commissione di gara prendeva atto della
posizione in graduatoria del "R.T.I. cost.endo - ECOLOGISTICA SERVIZI SRL - MAYA SRL" che si classificava al
I posto, riscontrando che l'offerta presentata dalla stessa ditta si configurava potenzialmente anomala;
Vista la relazione del RUP del 12/01/2021 con la quale è stata verificata la congruità dell'offerta e pertanto è
stata proposta l'aggiudicazione in favore del "R.T.I. cost.endo - ECOLOGISTICA SERVIZI SRL - MAYA SRL" con
sede legale in San Marzano di San Giuseppe (TA) SP 86 Km. 8.900, con un punteggio pari a 100/100, un
ribasso del 25,555%;
Dato atto che si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara del "R.T.I. cost.endo ECOLOGISTICA SERVIZI SRL - MAYA SRL" e che lo stesso risulta in possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti, giusta documentazione agl’atti d’Ufficio;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00268/2020 del 03/09/2020 (DSG N° 01880/2020) e la
Determinazione Dirigenziale n. 00019/2021 del 23/02/2021 (DSG N° 00498/2021 del 26/02/2021), con le
quali sono state prenotate le risorse finanziarie per l’espletamento del servizio, sul cap. 2032/1 del bilancio
2021, per un importo complessivo lordo pari ad € 363.600,00, compreso IVA;
Visto il “Durc On Line” (documento Unico di regolarità contributiva), da cui si evince che la Ditta risulta
regolare nei confronti di INPS/INAIL;
Visto l'esito positivo della verifica di regolarità fiscale;
Preso atto che ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n.
159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è
stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia liberatoria PR_TAUTG_Ingresso_0010591_20210301 in
data 01/03/2021 e PR_NAUGT_Ingresso_0065446_20210301 in data 01/03/2021, utilizzando il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Antimafia;
Considerato poter procedere all’affidamento del servizio sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art.88,
comma 4bis, del D.Lgs. n.159/2011 avendo acquisito, ai sensi dell’art.89 del medesimo D.Lgs. n.159/2011,
apposita dichiarazione sostitutiva, resa in data 17/02/2021 con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, con la quale l'appaltatore ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011;
Ravvisato che in caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, questa Amministrazione è obbligata a recedere
dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
Ritenuto pertanto, poter aggiudicare il «Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto
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autorizzato del percolato della piattaforma di trattamento RSU ed annesse discariche di “La Martella”
Matera», al "R.T.I. cost.endo - ECOLOGISTICA SERVIZI SRL - MAYA SRL", alle condizioni stabilite negli atti
tecnico amministrativi (Capitolato d’oneri, ecc.), nell’offerta tecnica e con il ribasso offerto pari a 25,555%.
La sottoscritta dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6-bis della
Legge n. 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della
Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento.

IL R.U.P.
f.to Ing. Angela Lisanti

IL DIRIGENTE

Letta la su estesa relazione del RUP e le premesse ivi riportate;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
Accertata la regolarità degli atti;
Visti gli atti d’ufficio;
Ritenuto dover provvedere a quanto sopra esposto;

DETERMINA

1)

ritenere quanto riportato in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)
approvare i verbali di gara n. 1 del 18/12/2020, n. 2 del 21/12/2020 e n. 3 del 23/12/2020, relativi alla
procedura di gara per l’affidamento del «Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto
autorizzato del percolato della piattaforma di trattamento RSU ed annesse discariche di “La Martella”
Matera_ CIG 8422291666»;
3)
aggiudicare il suddetto Servizio in favore del “R.T.I. cost.endo - ECOLOGISTICA SERVIZI SRL - MAYA
SRL”, alle condizioni stabilite negli atti tecnico-amministrativi (Bando/Disciplinare, Capitolato d’oneri ecc.),
nell’offerta tecnica e con il ribasso offerto pari a 25,555%.
4)
dare atto che, alla spesa concorreranno le risorse finanziarie prenotate con Determinazione
Dirigenziale n. 00268/2020 del 03/09/2020 (DSG N° 01880/2020) e Determinazione Dirigenziale n.
00019/2021 del 23/02/2021 (DSG N° 00498/2021 del 26/02/2021), sul cap. 2032/1, per un importo pari ad €
363.600,00;
5)
dare atto che, il corrispettivo del servizio in premessa verrà liquidato mediamente entro 30 (trenta)
giorni fine mese dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica da parte del
responsabile del servizio della corretta esecuzione dell’affidamento nonché della presenza dei seguenti
parametri obbligatori: codice IPA WE3BU0; IBAN; estremi provvedimento di aggiudicazione; CIG 8422291666
ed oggetto del servizio;
6)
dare atto che, la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;
7)
dare atto che è stata effettuata la richiesta di comunicazione antimafia liberatoria
PR_TAUTG_Ingresso_0010591_20210301 in data 01/03/2021 e PR_NAUGT_Ingresso_0065446_20210301 in
data 01/03/2021;
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8)
dare atto di poter procedere all’affidamento del servizio sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art.88,
comma 4bis, del D.Lgs. n.159/2011, avendo acquisito, ai sensi dell’art.89 del medesimo D.Lgs. n.159/2011,
apposita dichiarazione sostitutiva, resa in data 17/02/2021;
9)
dare atto che prima della stipula del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia
definitiva” prevista dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016;
10) trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa, gli atti di gara e copia della presente
determinazione all’Ufficio contratti per la stipula del contratto;
11) dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha identificato la presente procedura con CIG
8422291666;
12) Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento a norma dell’art. 31, d.lgs. n.50/2016 è il
Funzionario di P.O. ing. Angela Lisanti.

Il sottoscritto Dirigente Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO – Dirigente del Settore, dichiara l’insussistenza
del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al
presente procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della
Trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO

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.
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