
CITTA’ DI MONOPOLI

DETERMINA N. 708 DEL 03/06/2021

PROPOSTA N. DTA4-114-2021

AREA ORGANIZZATIVA
AMBIENTE CONTRATTI E APPALTI 

Dirigente: Antonicelli Antonello 

Responsabile del Procedimento: Antonello Antonicelli 

Oggetto:

Procedura aperta attraverso il sistema telematico Empulia, per l’affidamento per 
5 anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana nei 
comuni del bacino ARO BA/8 [CIG 8612470314]. Approvazione proposta di 
aggiudicazione ex art. 33, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016. Aggiudicazione con 
efficacia sospesa al RTI Navita S.r.l. - Si.Eco S.p.A.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data odierna e vi 
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Monopoli, lì 04/06/2021

Il Segretario Generale
Christiana Anglana 

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AMBIENTE CONTRATTI E APPALTI 

N. 708 DEL 03/06/2021

RCS N. DTA4-114-2021

Oggetto:

Procedura aperta attraverso il sistema telematico Empulia, per l’affidamento per 
5 anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana nei 
comuni del bacino ARO BA/8 [CIG 8612470314]. Approvazione proposta di 
aggiudicazione ex art. 33, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016. Aggiudicazione con 
efficacia sospesa al RTI Navita S.r.l. - Si.Eco S.p.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO ARO BA/8

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, come emendato dal D.Lgs n.56/2017, 
recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la  legge  14  giugno  2019,  n.55:  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni,  del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni 
urgenti  per  il  rilancio del  settore dei  contratti  pubblici,  per l'accelerazione 
degli interventi infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici”;

VISTO, per quanto applicabile, il Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207;

VISTO il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6,  recante  “Misure  urgenti  in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19”,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 5 marzo 2020,  n.13, 
successivamente  abrogato  dal  decreto-legge  n.19  del  2020,  ad eccezione 
dell’art.3, comma 6-bis e dell’art.4;

VISTO il  decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19,  recante “Misure urgenti  per 
fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n.120;

VISTO il decreto del commissario ad acta dell’ARO BA/8 n.1 del 22 gennaio 
2021 recante “Approvazione Piano d’Ambito ed elaborati tecnici - Incarico di 
RUP per l’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani dell’ARO 8/BA”;
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*********

PREMESSO che:
-1 con decreto del commissario ad acta dell’ARO BA/8 n.1 del 22 gennaio 

2021  si  è  provveduto,  tra  l’altro,  all’approvazione  del  Piano  d’Ambito 
dell’ARO  BA/8  nonché,  contestualmente,  all’affidamento  dell’incarico  di 
RUP per l’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei 
rifiuti  solidi  urbani  dell’ARO  8/BA  all’ing.  Antonello  Antonicelli, 
Responsabile dell’Ufficio Unico di ARO;

- con determinazione dirigenziale RCG n.130 del 27.01.2021, l’ing. Antonello 
Antonicelli,  Dirigente  dell’Area Organizzativa IV –  Ambiente,  Contratti  e 
Appalti del Comune capofila di Monopoli e Responsabile dell’Ufficio Unico 
di  ARO,  in  conformità  con  quanto  stabilito  nel  Piano  d’Ambito  e  negli 
elaborati  tecnici  approvati con decreto del commissario ad acta n.1 del 
22.01.2021,  ha  indetto  procedura  aperta  telematica  da  espletare  sulla 
piattaforma  Empulia  (ai  sensi  dell’art.60  del  D.Lgs.  n.50/2016),  per 
l’affidamento per  5  anni  del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  RSU e dei 
servizi di igiene urbana nei comuni del bacino ARO BA/8, da aggiudicare 
con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli 
elementi ed i fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara;

- con il medesimo provvedimento si è provveduto ad approvare gli atti di 
gara predisposti dal Servizio Appalti e si è disposto l’avvio della procedura 
aperta  telematica di  cui  innanzi  previo  affidamento,  con separato  atto, 
dell’incarico  per  le  pubblicazioni  previste  dal  Decreto  Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti  del  02.12.2016,  mediante individuazione di  un 
soggetto a ciò qualificato, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 
37,  comma  1,  D.Lgs.  n.50/2016  in  tema  di  strumenti  telematici  di 
acquisito;

- il bando di gara è stato inoltrato alla GUCE in data 28.01.2021, pubblicato 
sul profilo committente del comune capofila di Monopoli, sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti,  sulla GURI n.14 
del  05.02.2021  e,  per  estratto,  in  data  10.02.2021  sui  quotidiani  a 
diffusione nazionale “Italia Oggi” e “Il Tempo” e sui quotidiani a diffusione 
regionale “La Repubblica - edizione Puglia” e “Nuovo Quotidiano di Puglia”;

- il  termine  ultimo  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte 
telematiche, con le modalità indicate, è stato fissato dal bando di gara per 
le ore 13,00 del giorno 04.03.2021;

- entro il termine predetto sono pervenute nei termini n.5 (cinque) offerte 
telematiche, come di seguito specificato:

N. Riga Ragione Sociale Protocollo Data ricezione

1 NAVITA S.R.L. PI059548-21 04/03/2021 10:27:29

2 TEKNOSERVICE SRL PI059560-21 04/03/2021 10:44:58

3 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. PI059581-21 04/03/2021 11:01:07

4 GESENU SPA PI059591-21 04/03/2021 11:08:01
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5 GIAL PLAST SRL PI059668-21 04/03/2021 12:13:30

- in data 05.03.2021 si è svolta la prima seduta di gara (cfr. verbale n.1), 
nella quale si  è proceduto all’apertura delle buste virtuali  contenenti la 
documentazione  amministrativa,  al  fine  di  accertare  la  regolarità  della 
documentazione richiesta dalla  lex specialis per l’ammissione alla gara, 
con il seguente esito:

N. Riga Fornitore Stato Protocollo Offerta

1 RTI NAVITA SRL - SI.ECO SPA ammessa PI059548-21

2
RTI TEKNOSERVICE SRL - TEKNEKO SISTEMI 
ECOLOGICI SRL

in verifica PI059560-21

3 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. ammessa PI059581-21

4 RTI GESENU SPA - ECOTECNICA ammessa PI059591-21

5
RTI GIAL PLAST SRL - COGEIR COSTRUZIONI E 
GESTIONI SRL - DITTA COLOMBO BIAGIO S.R.L.

ammessa PI059668-21

- al  termine  della  fase  di  verifica  della  regolarità  della  documentazione 
prodotta, quindi, 4 (quattro) concorrenti sono stati ammessi al successivo 
iter  di  gara  ed  1  (uno),  RTI  TEKNOSERVICE  SRL  -  TEKNEKO  SISTEMI 
ECOLOGICI SRL, è stato posto “in verifica”,  poiché il  seggio di  gara ha 
riscontrato  un’irregolarità  da  assoggettare  a  procedimento  di  soccorso 
istruttorio;

- con  comunicazione  di  verifica  integrativa  prot.  PI063754-21  del 
05.03.2021,  è  stato  attivato  il  procedimento  di  soccorso  istruttorio  nei 
confronti  della  prefata  ditta  con stato  “in  verifica”,  con termine per  la 
presentazione della documentazione integrativa fissato per le ore 14,00 
del 12.03.2021;

- il concorrente RTI TEKNOSERVICE SRL - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 
ha  riscontrato  nei  termini  la  suddetta  richiesta,  giusta  “risposta 
comunicazione integrativa” prot. Empulia PI070200 del 12.03.2021

- con  “Comunicazione  prossima  seduta”  prot.  Empulia  PI073524-21  del 
15.03.2021, si è proceduto a convocare la seconda seduta di gara per il 
giorno 17.03.2021 alle ore 10:00;

- in data 17.03.2021 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara (cfr. 
verbale  n.2),  all’esito  della  quale,  esaminata  la  documentazione 
amministrativa  prodotta  nell’ambito  del  procedimento  di  soccorso 
istruttorio, il  concorrente “in verifica” è stato regolarmente ammesso al 
successivo iter di gara;

- con la determinazione dirigenziale RCG n. 415 del 02.04.2021 in epigrafe 
richiamata, l’ing. Antonello Antonicelli, Dirigente dell’Area Organizzativa IV 
–  Ambiente,  Contratti  e  Appalti  del  Comune  capofila  di  Monopoli  e 
Responsabile  dell’Ufficio  Unico  di  ARO ha  nominato  e  costituito  come 
segue la Commissione Giudicatrice delle offerte:

 Ing. Mauro De Molfetta – Responsabile del Settore Ambiente del 
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Comune di Statte (TA) - PRESIDENTE;
 Ing.  Giuseppe  Angelini  –  Funzionario  della  Sezione 
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere  Pubbliche,  Ecologia  e  Paesaggio  della  Regione  Puglia  – 
COMPONENTE ESTERNO;
 dott.ssa Marianna Aloisio, Segretario Generale  del Comune di 
Mola di Bari - COMPONENTE INTERNO;
 ing.  Rosa  Tedeschi,  Funzionario  Tecnico  Responsabile  del 
Servizio  Ciclo  dei  Rifiuti  del  Comune  di  Monopoli  -  COMPONENTE 
INTERNO;
 dott. Raffaele Nicola Vitto, Dirigente Area I - Servizi Finanziari 
del Comune di Polignano a Mare - COMPONENTE INTERNO;
 Avv.  Leonardo Greco, Istruttore Direttivo della CUC Monopoli-
Fasano – SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

- la Commissione Giudicatrice in data  07.04.2021 ha proceduto, in seduta 
riservata,  alle  operazioni  preliminari  di  insediamento,  secondo  quanto 
stabilito dalla Legge (cfr.: verbale n.3);

- successivamente, in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, i 
lavori della commissione si sono susseguiti come analiticamente descritto 
negli ulteriori verbali di gara (cfr.: verbali nn. 3-4-5-6-7-8);

- all’esito della  seduta pubblica di  gara tenutasi  in modalità “virtuale” in 
data  30.04.2021  (cfr.  verbale  n.9),  la  Commissione  Giudicatrice,  in 
applicazione  del  metodo  aggregativo-compensatore,  ha  redatto  la 
graduatoria finale delle offerte e, preso atto che l’offerta del RTI Navita 
S.r.l. – SI.ECO S.p.A., prima graduata con il punteggio complessivo finale di 
96,630/100,  rientrasse  nelle  previsioni  di  cui  all’art.  97,  comma 3,  del 
Decreto  Legislativo  50/2016  (perché  superiore  alla  soglia  dei  4/5  del 
punteggio  massimo previsto  per  gli  elementi  tecnico-qualitativi  ed  alla 
soglia dei 4/5 del punteggio massimo previsto per l’elemento prezzo), ha 
dichiarato la stessa “sospetta anomala”, richiedendosi pertanto di dover 
attivare  il  subprocedimento  di  verifica  di  anomalia,  secondo  quanto 
disciplinato dal richiamato art.97 del Codice dei Contratti e richiamato in 
disciplinare al Paragrafo B, pag.11/35;

- in  data  07.05.2021  (cfr.  verbale  n.1  del  subprocedimento  di  verifica 
dell’anomalia), il RUP, avvalendosi dell’espressa facoltà prevista dal bando 
di gara di ricorrere al supporto della commissione giudicatrice della gara, 
esaminata la “Relazione economica” prodotta in sede di gara dal prefato 
costituendo  raggruppamento  temporaneo  a  corredo  dell’offerta 
economica, ha riunito tutti i componenti e ritenuto, per l’effetto, di dover 
richiedere al RTI alcuni chiarimenti;

- con comunicazione a mezzo della piattaforma Empulia prot. PI129920-21 
del  07.05.2021,  si  è  provveduto  a  richiedere  al  raggruppamento 
temporaneo sospetto  di  anomalia,  i  chiarimenti  alle  giustificazioni  dallo 
stesso fornite nella “Relazione economica” prodotta in sede di gara;

- l’O.E. “RTI Navita S.r.l. – SI.ECO S.p.A” ha riscontrato nei termini accordati 
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la  predetta  richiesta,  giusta  “Risposta  Comunicazione  Generica”  prot. 
Empulia PI132342-21 dell’11.05.2021;

- il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esaminata  detta 
documentazione, all’esito della riunione tenutasi in data 17.05 u.s,, (cfr. 
verbale  n.2  del  subprocedimento  di  verifica  dell’anomalia),  con 
comunicazione a mezzo della piattaforma Empulia prot. PI149284-21 del 
17.05.2021,  ha ritenuto necessario richiedere al  raggruppamento primo 
graduato ulteriori spiegazioni a comprova della sostenibilità della propria 
offerta;

- l’O.E. “RTI Navita S.r.l. – SI.ECO S.p.A” ha riscontrato nei termini accordati 
la  predetta  richiesta,  giusta  “Risposta  Comunicazione  Generica”  prot. 
Empulia PI155156-21 del 21.05.2021;

- in  data  24.05.2021  (cfr.  verbale  n.3  del  subprocedimento  di  verifica 
dell’anomalia),  il  RUP, con  il  supporto  della  commissione  giudicatrice, 
preso  atto  della  “Relazione  economica”  prodotta  in  sede  di  gara  dal 
concorrente RTI Navita (capogruppo), dei chiarimenti da questi forniti  in 
data  11.05.2021  e  dell’ulteriore  documentazione  prodotta  in  data 
21.05.2021, e riportandosi per relationem a tutto quanto quivi dedotto, ha 
dichiarato  l’offerta  prima  graduata  “non  anormalmente  bassa”, 
giudicandola  nel  suo  complesso  sostenibile  e  perciò  tecnicamente  ed 
economicamente seria ed affidabile;

- di  tanto  è  stata  data  puntuale  comunicazione  a  tutti  i  concorrenti 
mediante  “Comunicazione  Generica”  della  piattaforma  Empulia  prot. 
PI159610-21 del 25.05.2021, con allegazione di tutti i verbali di gara;

- propedeuticamente  all’efficacia  del  provvedimento  di  aggiudicazione, 
relativamente alla  verifica del  possesso dei  requisiti  generali  e  speciali 
dichiarati in sede di gara, è stata espletata attraverso il sistema AVCPass 
dell’ANAC,  l’istruttoria  cui  all’art.32,  comma  7,  del  Decreto  Legislativo 
n.50/2016  con  riferimento  al  raggruppamento  temporaneo  primo 
graduato;

- si è altresì provveduto, fuori piattaforma AVCPass, alla verifica di regolarità 
contributiva ed alla verifica di regolarità con la normativa antimafia (D.Lgs. 
n.159/11);

CONSIDERATO che:
- l’art.95, comma 10, ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 (come emendato 

dal D.Lgs n.56/2017) prevede che “Le stazioni appaltanti, relativamente ai  
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare  
il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”;

- l’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che l’offerta si 
deve considerare anormalmente bassa qualora “…il costo del personale è 
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui  
all'articolo 23, comma 16”;
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- il concorrente, conformemente al dettato di cui all’art.95, comma 10 del 
D.Lgs. n.50/2016, così come emendato dal D.Lgs. n.56/2017, ha dichiarato 
in sede di offerta economica che i costi della manodopera sono stimati in € 
10.881.130,77;

- tale quantificazione, determinata su base annua come esplicitato in sede 
di relazione economica (cfr. pag.11), alla luce delle prestazioni capitolari, 
come implementate delle migliorie introdotte in sede di offerta tecnica e 
con  le  caratteristiche  metodologiche  quivi  esplicitate,  non  appare 
manifestamente  bassa,  risulta  tecnicamente  sostenibile  e  perciò  può 
ritenersi congrua ed adeguata all’entità delle prestazioni da espletare;

RITENUTO:
- di  dover  approvare  l’allegata  proposta  di  aggiudicazione  ex  art.  33, 

comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, giusta verbali di gara nn.1-2-3-4-5-6-7-8-9 
e verbali del subprocedimento di verifica dell’anomalia nn.1-2-3;

- di  aggiudicare,  conseguentemente,  la  procedura  aperta,  espletata 
attraverso il sistema telematico Empulia, per l’affidamento per 5 anni del 
servizio  di  raccolta  e  trasporto  RSU e  dei  servizi  di  igiene  urbana  nei 
comuni del bacino ARO BA/8 [CIG 8612470314], in favore del RTI Navita 
S.r.l. (capogruppo) - Si.Eco S.p.A. (mandante), con sede in Modugno (BA) – 
via delle Margherite n.34/C, codice fiscale/partita IVA 07052080723, PEC 
navitasrl@legalmail.it, con il punteggio totale di 96,630/100;

- di  dover  subordinare  l’efficacia  del  presente  atto  alla  condizione 
sospensiva  del  positivo  esito  delle  verifiche  istruttorie  non  ancora 
completate afferenti al possesso dei requisiti di partecipazione;

DATO ATTO:
- che  la  copertura  per  l’esecuzione  dell’iniziativa,  relativamente  alle 

prestazioni da espletare nel territorio comunale di Monopoli, sarà garantita 
come da allegato cronoprogramma contabile di spesa;

- con successivo e separato atto, i comuni di Conversano, Polignano a Mare 
e  Mola  di  Bari,  provvederanno agli  impegni  di  spesa  a  copertura  delle 
prestazioni da rendere nei rispettivi territori comunali;

- il  principio  di  competenza  finanziaria  potenziata  enunciato  nell’allegato 
4/2  del  D.Lgs.  n.  118/11,  stabilisce  che  le  spese  sono  registrate  nelle 
scritture  contabili  nel  momento  in  cui  si  perfeziona  giuridicamente 
l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione 
diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene 
effettuata la prestazione);

- il nuovo testo dell’art. 183 T.U.E.L., modificato dal D.Lgs. 118/11, che al co. 
5  recita:  “Tutte  le  obbligazioni  passive  giuridicamente  perfezionate,  
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è  
perfezionata,  con imputazione all’esercizio  in  cui  l’obbligazione viene a  
scadenza,  secondo  le  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23  
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giugno  2011,  n.  118.  Non  possono  essere  riferite  ad  un  determinato  
esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello  
stesso  esercizio  finanziario  la  relativa  obbligazione  giuridica.  Le  spese  
sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”;

- ai  sensi  del  principio  di  competenza  finanziaria  potenziata  enunciato 
nell’allegato  4/2  del  D.Lgs.  n.  118/11,  il  presente  affidamento  diverrà 
esigibile secondo il cronoprogramma di spesa allegato;

- è  necessario,  al  fine  di  rendere  coerente  la  spesa  con  la  codifica  di 
classificazione di V livello del Piano dei Conti, secondo gli schemi del D.Lgs 
n.118/2011 smi, indicare il V livello del piano dei conti integrato, atteso 
che il PEG è stato formulato al IV livello, come prevedono le disposizioni di 
legge in materia;

VISTI:
- il D.Lgs. n.50/2016;
- la legge n.120/2020;
- il  D.P.R.  207/2010 e ss.mm.ii.  (per quanto non in contrasto con quanto 

disciplinato dal richiamato D.Lgs. n.50/2016); 
- l’art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza 

dirigenziale;
- l’art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 in merito alle procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la l.r. n.24/12, come modificata dalla l.r. n.20/16.

DETERMINA

1. DI  RICHIAMARE le  premesse  quali  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE  l’allegata proposta di  aggiudicazione ex art.  33, 
comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, giusta verbali di gara nn.1-2-3-4-5-6-7-8-
9, e verbali del subprocedimento di verifica dell’anomalia nn.1-2-3, relativi 
alla  procedura  aperta,  attraverso  il  sistema  telematico  Empulia,  per 
l’affidamento per 5 anni  del  servizio di  raccolta e trasporto  RSU e dei 
servizi  di  igiene  urbana  nei  comuni  del  bacino  ARO  BA/8  [CIG 
8612470314];

3. DI  DARE  ATTO che  la  stazione  appaltante,  conformemente  al 
dettato di cui all’art. 95, comma 10, ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 
(come  emendato  dal  D.Lgs  n.56/2017),  relativamente  ai  costi  della 
manodopera,  ha  proceduto  a  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice;

4. DI PRENDERE ATTO dell’offerta tecnica ed economica formulata 
dal RTI Navita S.r.l. (capogruppo) - Si.Eco S.p.A. (mandante);

5. DI AGGIUDICARE, per l’effetto, la procedura aperta di che trattasi 
in favore del RTI Navita S.r.l. (capogruppo) - Si.Eco S.p.A. (mandante), con 
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sede in Modugno (BA) – via delle Margherite n.34/C, codice fiscale/partita 
IVA 07052080723, PEC navitasrl@legalmail.it,  con  il  punteggio totale di 
96,630/100;

6. DI DARE ATTO  che l’importo  del  contratto,  al  netto  del  ribasso 
offerto dal raggruppamento aggiudicatario pari al 3,07% e dell’IVA, come 
per legge, viene rideterminato come riepilogato nel seguente prospetto:

Comune

Costo servizio 
a corpo 

complessivo (5 
anni)

DUVRI (5 
anni)

TOTALE 
complessivo 

(5 anni)

Conversano 16.426.852,80 € 24.341,70 € 16.451.194,50 €
Mola di Bari 17.434.423,24 € 26.936,85 € 17.461.360,09 €
Monopoli 29.950.283,87 € 47.229,70 € 29.997.513,57 €
Polignano a Mare 15.149.507,41 € 23.991,75 € 15.173.499,16 €

Totale ARO BA/8
78.961.067,32 

€
122.500,00 

€
79.083.567,32 

€

7. DI DARE ATTO che l’importo dell’opzione di “proroga tecnica” del 
contratto, prevista dalla  lex specialis di gara, al netto del ribasso offerto 
dal  raggruppamento aggiudicatario  pari  al  3,07% e dell’IVA,  come per 
legge, viene rideterminato come riepilogato nel seguente prospetto:

Comune
Costo servizio 
proroga (12 

mesi)

DUVRI 
(proroga 
12 mesi)

TOTALE 
proroga 
(12 mesi)

Conversano  3.285.370,56 €  4.868,34 €  3.290.238,90 € 
Mola di Bari  3.486.884,65 €  5.387,37 €  3.492.272,02 € 
Monopoli  5.990.056,77 €  9.445,94 €  5.999.502,71 € 
Polignano a Mare  3.029.901,48 €  4.798,35 €  3.034.699,83 € 

Totale ARO BA/8
 15.792.213,46 

€ 
 24.500,00 

€ 
 15.816.713,46 

€ 

8. DI DARE ATTO che il  raggruppamento aggiudicatario,  in sede di 
gara, ha dichiarato di voler subappaltare a terzi “tutte le attività oggetto 
di  gara,  nel  rispetto,  complessivamente,  dei  limiti  di  legge  e  dei 
documenti di gara”;

9. DI DARE ATTO che è stata avviata ed è tuttora in corso l’istruttoria 
ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, in ordine ai requisiti di 
partecipazione dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;

10. DI PRECISARE che l’efficacia del presente atto è sottoposta alla 
condizione  sospensiva  del  positivo  esito  delle  verifiche  istruttorie  non 
ancora completate;

11. DI ADDIVENIRE alla firma del contratto per rogito del Segretario 
Generale del  Comune capofila di  Monopoli,  con oneri  e spese a carico 
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dell’operatore  economico  aggiudicatario,  fermo restando il  decorso  del 
termine dilatorio di cui all’art.32, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016; 

12. DI DARE ATTO che prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, 
l’operatore  economico  aggiudicatario  dovrà  fornire  tutta  la 
documentazione  preliminare  alla  stipula  del  contratto  d’appalto  come 
stabilita dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto;

13. DI DARE ATTO che,  come disposto al Paragrafo M punto 21 del 
Disciplinare  di  gara,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.5,  comma 2  del 
Decreto MIT 02.02.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 
avvisi e dei bandi di gara, pari, con riferimento alla presente procedura, 
ad  €.  4.546,00,  sono  rimborsate  alla  stazione  appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

14. DI ACCERTARE,  a  tal  fine, la  somma di  €.  4.546,00 secondo le 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato  n.4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.118,  con 
imputazione nelle scritture contabili come da allegato cronoprogramma;

15. DI  RISERVARSI la  facoltà  di  disporre  l’avvio  anticipato  delle 
prestazioni  contrattuali  nei  confronti  della  società  aggiudicataria  nelle 
more  della  stipulazione  del  contratto,  giusta  quanto  prestabilito  al 
paragrafo M, punto n.20 del disciplinare di gara;

16. DI DARE ATTO che la ditta aggiudicataria, per la registrazione del 
contratto, dovrà versare alla Tesoreria Comunale – BANCA UNICREDIT – 
IBAN IT 84 D 02 008 41571 00010417 9363 la somma di € 45,00 per 
l’imposta di bollo forfettaria e € 200,00 per l’imposta di registro, in uno € 
245,00, e darne atto con la trasmissione della documentazione necessaria 
per la predisposizione del contratto. In seguito dovrà versare, mediante 
modello  F23,  la  quota  inerente  ai  diritti  di  segreteria  che  verranno 
quantificati  e  richiesti  con  l’invio  dell’invito  alla  sottoscrizione  del 
contratto;

17. DI ACCERTARE la somma di € 245,00 secondo le modalità previste 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.118,  con  imputazione  nelle 
scritture contabili come da allegato cronoprogramma;

18. DI  IMPEGNARE  la  somma  di  €  245,00  necessaria  per  la 
registrazione telematica del contratto, secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, con imputazione nelle scritture 
contabili come da allegato cronoprogramma;

19. DI DISPORRE  che il  pagamento delle imposte di registro e bollo 
derivanti dalla registrazione telematica del contratto, presentata tramite 
la  piattaforma  telematica  “Desktop  Telematico  –  UNIMOD”,  avverrà  a 
favore  dell’Agenzia  delle  Entrate  con  prelievo  automatico  su  conto 
corrente bancario  tramite richiesta da inoltrare alla  banca (ABI  02008, 
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CAB  41571,  C/C  n.  000104179363)  mediante  il  servizio  telematico 
Entratel così come stabilisce la normativa in materia;

20. DI  IMPEGNARE  la  relativa  spesa  necessaria  all’affidamento  in 
oggetto  per  il  Comune  di  Monopoli  secondo  le  modalità  previste  dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con imputazione nelle scritture 
contabili come da allegato cronoprogramma;

21. DI  PRECISARE che  la  ripartizione  degli  incentivi  per  funzioni 
tecniche  di  cui  all’art.113  del  D.Lgs.  n.50/2016  sarà  disposta  con 
successivo e separato atto;

22. DI  DARE ATTO di  aver  preventivamente  accertato,  ai  sensi  del 
comma 8  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  –  TUEL,  che  il 
programma dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno di  spesa di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

23. DI  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento,  dopo  la 
pubblicazione,  agli  altri  Comuni facenti  parte dell’ARO BA/8 diversi  dal 
comune  capofila  di  Monopoli  (Conversano,  Mola  di  Bari,  Polignano  a 
Mare), alla Regione Puglia,  Assessorato all’Ecologia,  via delle Magnolie, 
Modugno,  ed  al  Commissario  ad  acta  dell’ARO  BA/8,  avv.  Gianfranco 
Grandaliano, per quanto di rispettiva competenza. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO UNICO ARO BA/8 

(ing. Antonello Antonicelli)

Monopoli, 01/06/2021 

IL DIRIGENTE 
AMBIENTE CONTRATTI E APPALTI

(Antonicelli Antonello)
FIRMATO DIGITALMENTE 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
RCS N. DTA4-114-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:

• la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, e 
dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui controlli interni e 
del Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da prospetto contabile allegato;

• la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in 
relazione  alle disponibilità  effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o  in relazione allo 
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni 
sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267.

DETERMINAZIONE

N. DEL OGGETTO

708 03/06/2021

Procedura aperta attraverso il sistema telematico Empulia, per l’affidamento per 5 anni del 
servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana nei comuni del bacino ARO 
BA/8 [CIG 8612470314]. Approvazione proposta di aggiudicazione ex art. 33, comma 1 del 
D.Lgs. n.50/2016. Aggiudicazione con efficacia sospesa al RTI Navita S.r.l. - Si.Eco S.p.A.

Monopoli, lì 03/06/2021 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Francesco Spinozzi)
FIRMATO DIGITALMENTE 
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