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MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTÀ DI
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CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE»
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del
«DATA__PROPOSTA»
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 731 del 17.05.2018 del Settore Ambiente è stata indetta gara
d’appalto per la “Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della Città di Barletta”,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con la medesima determinazione n.731/2018 è stato stabilito che la funzione del rup è svolta dal Dirigente
del Settore Ambiente, arch. Donato Lamacchia;
- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di gara
degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito bando a procedura aperta n. 06/2018,
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Barletta con prot.n. 47410 del 21.06.2018, sul sito internet
di questa Civica Amministrazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul Simog, nonché sul quotidiano a
diffusione nazionale Gazzetta Aste e Appalti e sul quotidiano a diffusione locale Corriere del Mezzogiorno;
- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, le ore 13:00 del 16.07.2018, sono pervenuti presso la
Residenza Municipale n. 5 plichi –offerta appartenenti alle seguenti ditte, come risulta dal verbale di
chiusura offerte redatto dall’addetto al protocollo informatico di settore:
1.A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A. di Matera,
2. A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC di Menfi (AG),
3. A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL di San Donato Milanese,
4. A.T.I. EUROGEO/IDROGEA SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL di Paderno Dugnano (MI),
5. A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL di Ruffano;
- con determinazione dirigenziale n. 1256 del 05.09.2018, il dirigente del Settore Ambiente, arch. Donato
Lamacchia, ha nominato la Commissione Giudicatrice inerente la procedura di gara per la “Esecuzione del
piano di monitoraggio della falda e dei suoli della Città di Barletta”, come di seguito riportato:
- arch. Francesco Gianferrini, in qualità di componente di Commissione,
- ing. Ruggiero Laboragine, in qualità di componente di Commissione,
- dott. Francesco Bartucci, in qualità di componente di Commissione,
- nonché, in qualità di segretario verbalizzante, il dott. Giuseppe Giovanni Amorotti;
- in seduta riservata, giusto verbale di commissione giudicatrice n. 1 del 25.09.2018, che si allega al presente
atto, si è insediata la citata Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1256 del
05.09.2018;
- giusto verbale di gara n. 1 del 04.10.2018, in seduta pubblica, che si allega al presente atto, la Commissione
giudicatrice ha effettuato il controllo della documentazione amministrativa e l’apertura della busta
concernente l’offerta tecnica per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal bando di gara,
disponendo, al termine della verifica, l’ammissione al prosieguo delle operazioni di gara delle ditte di seguito
indicate:
1. A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A. di Matera,
2. A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC di Menfi (AG),
3. A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL di San Donato Milanese,
4. A.T.I. EUROGEO/IDROGEA SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL di Paderno Dugnano (MI),
5. A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL di Ruffano;
- nelle sedute riservate di Commissione giudicatrice sono state esaminate le offerte tecniche contenute nelle
buste contrassegnate dalla lettera “B”, presentate dalla ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara
de qua, giusti verbali di Commissione Giudicatrice n. 2 del 11.10.2018 e n. 3 del 25.10.2018, che si allegano
al presente atto;

- giusto verbale di gara n. 2 del 06.11.2018 (ore 15:00), che si allega al presente atto, in seduta pubblica,
sono stati comunicati gli esiti della valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi complessivi
assegnati dalla Commissione Giudicatrice alle offerte tecniche delle ditte concorrenti alla gara e sono state
aperte le buste contenenti l’offerta economica;
- giusto verbale di Commissione Giudicatrice n. 4 del 06.11.2018, che si allega al presente atto, in seduta
riservata, la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte economiche, a stilare la
graduatoria provvisoria ed alla verifica delle eventuali anomalie di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
- giusto verbale di gara n. 3 del 06.11.2018 (ore 15:30), che si allega al presente atto, in seduta pubblica, la
Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione in favore della ditta N. 2 - A.T.I. GEOGAV
SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC avendo presentato la migliore offerta utile con un
punteggio complessivo pari a 50,545 punti di cui 40,545 per l’offerta tecnica e 10,00 per l’offerta economica,
avendo presentato un ribasso percentuale pari al 40,000% sull’importo posto a base di gara;
RILEVATO CHE:
- questa stazione appaltante ha proceduto a richiedere d’ufficio, per l’A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA
APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC, le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni
rese alla data della partecipazione alla gara, di seguito riportate: Certificazione attestante la regolarità
fiscale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificazione
attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99, Certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC),
Capacità tecnica ed economica;
- verificata la documentazione prodotta per l’ A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE
SNC è stato accertato che le certificazioni, richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara
sono risultate tutte regolari;
- si rende necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione dell’appalto per la “Esecuzione del piano di
monitoraggio della falda e dei suoli della Città di Barletta” in favore della ditta N. 2 - A.T.I. GEOGAV
SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC.
Visti
il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di
assunzione delle prenotazioni di spesa;
- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell’approvvigionamento di beni, servizi e
forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006.

-

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/00 e
ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI APPROVARE, gli allegati verbali di seduta riservata: n. 1 del 25.09.2018, n. 2 del 11.10.2018, n. 3 del
25.10.2018 e n. 4 del 06.11.2018, nonché i verbali di gara di seduta pubblica: n. 1 del 04.10.2018, n. 2 del
06.11.2018 (ore 15:00) e n. 3 del 06.11.2018 (ore 15:30), che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI AGGIUDICARE la gara d’appalto per la “Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della
Città di Barletta” (CIG: 749378208A), in favore della ditta N. 2 - A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

DEPURAZIONE ACQUE SNC avendo presentato la migliore offerta utile con un punteggio complessivo pari a
50,545 punti di cui 40,545 per l’offerta tecnica e 10,00 per l’offerta economica, avendo presentato un
ribasso percentuale pari al 40,000% sull’importo posto a base di gara;
DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n. 731 del 17.05.2018, è stata prenotata sul capitolo
di spesa n. 437104 del bilancio 2018, l’importo di € 321.474,00 per l’affidamento e l’esecuzione del piano di
monitoraggio della falda e dei suoli della Città di Barletta;
DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideterminazione del nuovo quadro Economico
Generale di Spesa in relazione all’economia risultante dall’offerta dell’ A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA
APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC sull’importo dei lavori posto a base di gara;
DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. responsabile unico del procedimento è il
Dirigente del Settore Ambiente, arch. Donato Lamacchia;
DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione del contratto;
DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati
non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, sono visionabili
presso l’ufficio Appalti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di
ricevimento dello stesso ufficio Appalti;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio,
invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000;
DI DARE ATTO che il sistema, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa
apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario,
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio
informatico;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
IL DIRIGENTE
arch. Donato Lamacchia
Allegati:
 verbali di seduta riservata: n. 1 del 25.09.2018, n. 2 del 11.10.2018, n. 3 del 25.10.2018 e n. 4 del
06.11.2018;
 verbali di gara di seduta pubblica: n. 1 del 04.10.2018, n. 2 del 06.11.2018 (ore 15:00) e n. 3 del
06.11.2018 (ore 15:30).

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.1736 del 29/11/2018

ESERCIZIO: 2018

Oggetto:

Impegno:

2017 2846/0

Data:

29/12/2017

Importo:

488.860,00

Subimpegno di spesa:

2017 2846/2

Data:

29/12/2017

Importo:

321.473,00

ex D.D. 731/2018 DI INDIZIONE DI GARA - D.D. 1736/2018 AGGIUDICAZIONE DELLA ESECUZIONE DEL PIANO DI
MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTÀ DI BARLETTA ALL'A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA
DEPURAZIONE ACQUE SNC

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determinazioni Ambiente NR. 1736 DEL 29/11/2018

749378208A

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Importo impegno:

Capitolo:

437104

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Sistema di monitoraggio ambientale integrato nel territorio della città di Subimpegno nr. 2846/2:
Barletta - Legge Regionale n.1/2016 - art.42 e L.r. 23/2016 - SDE 46906

488.860,00
70.000,00
321.473,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

Resp. spesa:

209 Servizi per la tutela ambientale

Resp. servizio:

209 Servizi per la tutela ambientale

BARLETTA li, 06/12/2018
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

97.387,00

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1994

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE
Ufficio Proponente: Ufficio gare - ambiente
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI
SUOLI DELLA CITTÀ DI BARLETTA (CIG: 749378208A).

Nr. adozione settore: 68
Nr. adozione generale: 1736
Data adozione:
29/11/2018
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/12/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 29/11/2018

N° 1736

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/12/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/01/2019

Barletta, lì 18/12/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

