
UNIONE DEI COMUNI 
“MONTEDORO” 

Provincia di TARANTO  
 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

N. di Registro Generale Ente  n.   24      del        26/01/2017 
 

 

     DETERMINAZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 
Oggetto :  PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA E 

TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE 
AMBIENTALE NEL COMUNE DI MONTEMESOLA” CON PROCEDURA APERTA, 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA AI SENSI  DELL’ART. 95,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 
50.CIG 6790258A28 
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.     

 
 
 L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio  in Monteparano, nella 

residenza Municipale, il Responsabile del procedimento di gara indicato in oggetto, dott./arch. 

Nicola Antonante 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 
 

¨ PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura                                                
finanziaria.  
 
¨      PARERE CONTRARIO di regolarità contabile  per i seguenti motivi:  
    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      Dott. Luca Maiorano 

_________________________________________  
 
 

 
 
 
 
 
 



        
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI MONTEMESOLA” CON PROCEDURA 
APERTA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI  
DELL’ART. 95,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50.   
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA     

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO CHE 

• con deliberazione del 28.07.2014 la Giunta dell’Unione dei Comuni Montedoro approvava 
uno schema di convenzione per la gestione, in associazione con altri enti locali, delle funzioni 
di centrale unica di committenza; 

• detto schema di convenzione veniva recepito da questo Comune con delibera di GM n. 
37/2016, successivamente convalidata in data 25/05/2016 con delibera di CC n. 19/2016, e 
sottoscritto dal Sindaco pro-tempore in data 25/05/2016;  

 
VISTI gli artt. 2, comma 4, e 7, comma 5, della richiamata convenzione per la gestione associata della 
CUC presso l’Unione dei Comuni Montedoro, secondo i quali i dipendenti dei Comuni associati che 
assumono, di volta  in volta, la veste di R.U.P. (art. 31 del D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010) sono 
abilitati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza in forza di una previa 
investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza ……. l’ente locale provvede ad emettere 
un formale provvedimento di assegnazione all’Ufficio Unico del personale da distaccare; 
 
DATO ATTO CHE  
- con determinazione n. 281 del 09/11/2016 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di 

Montemesola, dott. arch. Nicola Antonante, ha provveduto all’indizione di una procedura di gara 
per l’affidamento del “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di igiene 
ambientale nel comune di Montemesola” con procedura aperta, criterio di aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 95,  del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, 
per un importo complessivo pari a €. 833.046,54 per 18 mesi compresa proroga per ulteriori sei 
mesi,  compresi oneri di sicurezza interni pari ad €. 4.000 non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. al 
10% e che l’importo annuale è pari ad Euro 416.523,27+ IVA; 

- Vista la L.R. 04/08/2016 n ° 20 ed appurato che l'art. 14, della stessa, modifica l'art. 24 della 
richiamata L.R. 24/2012 sostituendo il comma 2 che testualmente recita "Dalla data di entrata in 
vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell’avvio del servizio unitario, i comuni possono 
procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante 
contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio 
unitario.”; 

- Con determinazione n. 224 dell’11/11/2017  il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di   
   Montemesola, dott. arch. Nicola Antonante, ha provveduto ad approvare la documentazione di gara   
   come previsto dal D. Lgs. N.50 del 18/04/2016; 
- Che, come previsto dal bando di gara le imprese avrebbero dovuto far pervenire le domande di 

partecipazione alla gara entro il termine perentorio del 30/12/2016; 
- Che alla data del 30/12/2016 sono pervenute n. 6 offerte da parte delle ditte sotto elencate: 

- TRA.DE.CO.  SRL                   - ALTAMURA 
- SERVECO. SRL                      - MONTEMESOLA 
- TEKNOSERVICE SRL           - PIOSSASCO 
- UNIVERSAL SERVICE SRL - SAN MARZANO DI S.G.  
- SO.GE.SA. SRL                       - TARANTO 

- IMPRESA DEL FIUME SPA  - TARANTO; 
- Che il termine fissato per l’apertura delle offerte era stato fissato per il 04/01/2017; 
- Che tale termine non è risultato attendibile dato il lasso di tempo troppo breve tra la ricezione delle 

offerte e le procedure per la nomina della commissione di gara secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
N.50;  

 
 



 
- CONSIDERATO CHE 
- La disciplina prevista dal D. Lgs. N. 50/2016 inerente la commissione di gara è destinata ad avere 

efficacia successivamente alla costituzione  dell’albo dei commissari ad opera dell’ANAC. 
-  in  data 03/01/2017, con lettera prot. n. 29 del 03/01/2017, il Responsabile del Procedimento ha 

provveduto a chiedere al’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto i nominativi di due 
professionisti esperti nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, (vedasi sentenza della II 
sezione del TAR Lombardia - Brescia, n. 1757 del 19/12/2016); 

- Che con nota n. 64 del 17/01/2017 trasmessa da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Taranto, il Presidente dell’Ordine ha segnalato i nominativi dei Professionisti disponibili 
all’espletamento dell’incarico di commissario di gara per la procedura citata in oggetto, indicando i 
nominativi: 

-  Ing. DILONARDO Donato, di Martina Franca, PEC donato.dilonardo@ingpec.eu; 
-  Ing. FARESE Giovanni di Taranto PEC giovanni.farese@ingpec.eu; 
 
DATO Atto 
- Che la Presidenza della Commissione di Gara sarà assunta dal Responsabile di servizio, arch. 

Nicola ANTONANTE; 
- Ritenuto che i commissari esterni sono individuati nelle persone di: 

•  Ing. DILONARDO Donato, di Martina Franca; 
•  Ing. FARESE Giovanni di Taranto; 

- Che al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno  dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, l’inesistenza di cause di incompatibilità  e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 
77 del D. Lgs. 50/2016;  

RITENUTO dover procedere all’espletamento delle procedure di gara di che trattasi e alla nomina 
della commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate dalle ditta sopra elencate; 
RITENUTO dover corrispondere ai membri della commissione di gara una indennità pari ad euro 
1000,00 , al netto di oneri previdenziali e cnpaia; 
 
VISTO il D.lgs. 267/00; 
 
VISTI in particolare gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/00; 
 
DATO ATTO che per l’espletamento delle procedure di gara si prevede una spesa complessiva di euro 
2.500,00 al lordo di IVA e CNPAIA (euro 1250 complessivi pro capite), , con imputazione al cap. 
1633/152, missione 01.06.1,   a valere sul redigendo bilancio  2017; 
 
Tutto ciò visto, premesso e precisato, 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi e le giustificazioni indicate in premessa, di nominare i professionisti : 
- Arch. ANTONANTE Nicola, Zona G, n.5, Martina Franca, Presidente Commissione di gara; 
- Ing. DILONARDO Donato, Via Taranto, 89/A, Martina Franca, Componente  Commissione di 
Gara; 
- Ing. FARESE Giovanni, Via delle Ceramiche, 23, Taranto,          Componente Commissione di 
Gara; 

per la gara “AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
ED ASSIMILATI E DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI MONTEMESOLA” CON PROCEDURA 
APERTA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI  
DELL’ART. 95,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50”; 
Di stabilire per i professionisti esterni sopra citati un compenso, per ognuno,   pari ad euro 1000,00 , 
per ogni professionista, al netto di oneri previdenziali e CNPAIA, assunzione dell’impegno di spesa 
pari ad euro 2.500,00 al lordo di IVA e CNPAIA (euro 1250 complessivi pro capite), , con imputazione 
al cap. 1633/152, missione 01.06.1,   a valere sul redigendo bilancio  2017; 
di dare atto che il CIG relativo alla procedura di gara è : 6790258A28; 
-      di trasmettere tutta la documentazione di gara alla Segretaria Organizzativa dell’Unione 

Montedoro per il compimento dei relativi atti consequenziali; 



 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
SI CERTIFICA che la presente determina, è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Monteparano per 15 gg. consecutivi. 
 Si certifica, inoltre, che, contestualmente alla pubblicazione, l’elenco medesimo è stato 
inviato ai Capigruppo dell’Unione. 
         
lì …………………….                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale depositato nell’Ufficio Segreteria 

 
IL FUNZIONARIO  

 

Addì____________                                                                   ___________________                                      

 


