
 

 

    CITTA’ DI OTRANTO 

PROVINCIA DI LECCE 

 

 
 

SERVIZIO AMBIENTE, PATRIMONIO E PUBBLICI SPETTACOLI 
 

Determinazione N.176                            Del 10.12.2019                         Reg.Gen 1249 
 

 
 

Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.1 'INTERVENTI PER 
L'OTTIMIZZAZIONE   DELLA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI' - REALIZZAZIONE   
DI  UN  CENTRO  COMUNALE  PER  LA  RACCOLTA DIFFERENZIATA    (CCR)   DEI   
RIFIUTI   SOLIDI   URBANI ED ASSIMILATIIN   LOCALITÀ   SPECCHIULLA.  IMPORTO  
PROGETTO € 300.000,00.  APPALTO  MISTO  LAVORI  +  FORNITURE - ART. 28 
D.LGS. N. 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE     
 
 

Responsabile del servizio:             F.to Serena L. Rosati 
 
Responsabile del procedimento:    F.to Serena L. Rosati 
 

CIG 8135665325 CUP       CPV       

 

COPIA 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183, 
comma 7 del D-Lgs. 267/2000 

 
 
 
Li.10.12.2019                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to Milo Ornella 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia delle presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
  
Li, 10.12.2019                                         F.to L’addetto alla pubblicazione 
                                                                 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Otranto,                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZO                                  
                                                   
 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti:  
- l’art 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 

di servizio; 
- l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
- il decreto del Sindaco di Otranto n. 26 del 19.7.2019 con il quale viene attribuita  all'arch. Serena L. 

Rosati la responsabilità dell’Area Ambiente, Patrimonio e Pubblici spettacoli con decorrenza dal 
01.08.2019; 

- il bilancio 2019 approvato con delibera di C.C. n. 14 del 21.3.2019; 
 
PREMESSO: 
 che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 03/02/2015 è stata istituita, ai sensi dell'art. 33, 

comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso 
un'unica centrale di committenza mediante un accordo consortile tra i comuni dell'Unione dei Comuni di 
Otranto, Giurdignano, Muro Leccese e Uggiano La Chiesa; 

 
 che, in esecuzione della suddetta deliberazione consigliare, in data 09/02/2015 è stata sottoscritta 

relativa convenzione da tutti i sindaci dei comuni interessati, che ne disciplina e regola il funzionamento; 
 
 che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22/01/2016 è stato approvato il nuovo Accordo 

Consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Otranto, Giurdignano, 
Muro Leccese e Uggiano La Chiesa facenti parte dell’Unione Terre d’Oriente per l'acquisizione di lavori, 
servizi e forniture secondo lo schema allegato alla stessa; 

 
 che la nuova convenzione è stata sottoscritta dai sindaci dei comuni interessati in data 11/02/2016 con 

firma digitale; 
 
 che la CUC è stata regolarmente iscritta nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti sul portale 

dell’ANAC come da certificato in atti; 
 
 che le funzioni di Comune capofila sono state attribuite al Comune di Otranto con sede dell’Ufficio 

centrale della C.U.C. 
 
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Otranto n. 374 del 30/09/2019 è stato approvato il progetto  
esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA (CCR) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI IN LOCALITÀ 
SPECCHIULLA per l’importo complessivo di € 300.000,00, con il quadro economico ivi riportato, di cui: 
 

€ 154.267,72 Lavori, di cui 

€  148.727,24 Importo netto Lavori soggetto a ribasso; 

€     5.540,45 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

€ 69.909,95 Forniture 

€ 224.177,64 Totale appalto (lavori e forniture) 

 
- che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria nel capitolo 23149.09.03.02.02.01.05 del bilancio 
corrente esercizio, disponibile; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere ad avviare la procedura di scelta del contraente per l’appalto di lavori 
e forniture, ai sensi dell’art. 59 e 60, del D.Lgs. n. 50/2016,  mediante procedura aperta ex art. 60 dello 
stesso decreto legislativo n. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95, c.6 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
VISTO il capitolato speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo approvato  
 
RITENUTO che, nella fattispecie, il presente appalto è conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente 
e ai principi comunitari enunciati all’art. 30, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16; 
 



 

 

ATTESO che il presente atto verrà pubblicizzato sul sito Internet del Comune “Amministrazione 
Trasparente”  ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 33/13 ed art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/16; 
 
DATO ATTO: 
- che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla 
Legge 213 del 07/12/2012; 

- che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n°136/2010 come 
modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n°217/2010), alle procedure di 
spesa rivenienti dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG: 
8135665325 ed il Codice Unico di Progetto CUP: E35I17000410002. 

- che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono 
essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale 
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

 
VISTO che,  ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000  e comma 2 
dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del 
contraente, ex art. 4 del D.M. MIT 49/2018, con la quale si è constatata: 

- l’accessibilità  delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 
- la realizzabilità del progetto; 

 
Considerato che, con riferimento alle modalità di indizione della gara di cui trattasi: 
 
- ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. […] Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono 
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 […]; 

- ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. […] Se la stazione appaltante è un 
comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del 
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:…. a) ricorrendo a una centrale di committenza 
[…]; 

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e pertanto si devono applicare le disposizioni relative al c.d. periodo transitorio. In particolare, ai sensi 
dell'art. 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 […] Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 […]; 

- l'ANAC, giusto Comunicato del Presidente del 08.06.2016 ad oggetto "Questioni interpretative relative 
all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio", ha precisato che […] per gli 
acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, 
nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 
milione di euro, i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere 
all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili. Al di 
fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità 
individuate al comma 4 dell’art. 37. Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con 
una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe […]; 

 
VISTI: il bando e il disciplinare di gara, in atti presso il settore ambiente e la C.U.C. che si intendono allegati 
al presente atto; 



 

 

Dato atto; 

-che trattasi di appalto misto di lavori e forniture, ai sensi dell’art.28 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che viene 
applicata la procedura per appalto di lavori in quanto l'oggetto principale, determinato in base al valore 
stimato più elevato, sono i lavori;  

-che  la pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 36 –comma 9 - del d.lgs. 50/2016 e del D.M. del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 2.12.2017 –art.2 e art. 3 –comma 1 –punto a), deve essere effettuato, 
per minimo 18 giorni consecutivi ,sul sito web della C.U.C. e del Comune di Otranto, nonché per estratto: 
- sul sito del M.I.T. -  Ministero Infrastrutture. 
- sul sito dell’A.N.A.C. 
 
-che la sottoscritta 
- è legittimata a emanare l’atto giusto decreto del Sindaco di assegnazione della responsabilità; 
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell’atto; 
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 

interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 

norme regolamentari; 
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente 
 
VISTO il d.lgs. 18.4.2016 n.50, successivamente modificato e integrato con il d.lgs. n.56/2017; 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTE le seguenti linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.: 
- Linee Guida n. 2 rev_1 - Offerta economicamente più vantaggiosa (G.U. n. 120 del 25.05.2018); 
- Linee Guida n. 4 rev_1 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 
(G.U. n. 69 del 23.03.2018); 

DETERMINA 
 
1) di richiamare la premessa per farne parte integrante ed assumerla a motivazione del presente atto; 
2) di avviare, tramite la Centrale Unica di Committenza - Accordo Consortile dell'Unione Terre d'Oriente, 

per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l’appalto di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CCR) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 
ASSIMILATI IN LOCALITÀ SPECCHIULLA, di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di 
Giunta Comunale del Comune di Otranto n. 374 del 30.09.2019; 

3) di approvare il procedimento per l’individuazione del contraente con l’appalto ai sensi dell’art.59 e 60, 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dei lavori e forniture di cui sopra, mediante procedura aperta 
ex art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 95 c.6 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

4) di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida; 
5) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
6) di approvare lo schema del bando e disciplinare di gara, in atti presso il settore ambiente del 

Comune e la C.U.C. che si intendono allegati al presente atto;   
7) di stabilire che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CCR) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 
ASSIMILATI IN LOCALITÀ SPECCHIULLA, 

- l’oggetto del contratto sono i lavori e forniture sopra specificati, 
- la forma del contratto è quella scritta a pena di nullità; 
- la scelta del contraente per la realizzazione dei lavori avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 

dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 c.6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

- la modalità di determinazione del corrispettivo nel contratto è  A CORPO, mediante offerta di ribasso 
sull’importo dei lavori e forniture; 

- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., tutte le altre 



 

 

cause essenziali sono evincibili dagli atti del progetto esecutivo approvato con le deliberazioni G.C. 
sopra richiamate; 

- il tempo di esecuzione, come riportato nel capitolato d’appalto, è fissato in giorni 124 dalla consegna 
dei lavori; 

- le penali, come specificato nel capitolato d’appalto, sono stabilite nella misura del 1 x 1000 
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione 
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.lgs. n. 50/16) e 
congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924; 

- la qualificazione degli operatori economici è stabilita nel modo seguente: Attestazione SOA per la 
categoria prevalente OG1 – classifica I e per le categorie scorporabili OS3 – classifica I e OS30 
classifica I, oltre che per le forniture come stabilito nel disciplinare di gara; 

- i costi della manodopera, come specificato nel capitolato d’appalto, sono quantificati in complessivi  
€ 52.585,03; 

8) di stabilire la pubblicazione del bando di gara ai sensi art. 36 – comma 9 - del d.lgs. 50/20162016 e 
del D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2.12.2017 –art.2 e art. 3 –comma 1 –punto a), per 
minimo 18 giorni consecutivi sul sito web e all'albo pretorio dei Comune di Otranto e della C.U.C., 
nonché per estratto: 
- sul sito del M.I.T. -  Ministero Infrastrutture. 
- sul sito dell’A.N.A.C. 

9) di dare atto che la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica 
di e-procurement della società Studio Amica denominata «TuttoGare», con le modalità specificate nel 
disciplinare di gara: 

10) di dare atto:  
 - che la complessiva spesa per i suddetti lavori e forniture, è fronteggiata mediante finanziamento 

concesso a valere sui fondi POR FESR PUGLIA 2014-2020 Asse VI, Asse VI - Tutela dell'ambiente e 
promozione delle risorse naturali e culturali, Azione 6.1 mediante imputazione sul capitolo 
23149.09.03.02.02.01.05 del bilancio corrente esercizio, disponibile; 

- che  il codice identificativo della gara è il seguente: 8135665325 
- che il  Codice Unico Progetto è E35I17000410002 
- che le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 

77, e 216, comma 12,del D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017; 

11) di provvedere al pagamento di € 225,00 in favore dell’A.N.A.C., secondo quanto stabilito dalla 
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 della stessa Autorità, mediante versamento, con le modalità e 
termini (periodi quadrimestrali) stabiliti dalla stessa deliberazione; 

12) di demandare al settore finanziario dell’Ente il pagamento del suddetto contributo all’A.N.A.C. nei 
tempi e modi stabiliti dalla citata deliberazione 1174, con emissione del mandato di pagamento sul 
capitolo n. 23149.09.03.02.02.01.05 del bilancio corrente esercizio, disponibile, che finanzia l’opera, 
dando atto che tale spesa è prevista nel quadro economico del progetto approvato; 

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013 e di trasmettere la presente determina all’ufficio preposto per la pubblicazione nella 
sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D. 
Lgs. n. 83 del 22/06/2012, convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012; 

14) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

15) di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 è l’Arch. Serena Luisa Rosati; 

16) di dare atto, inoltre, che la presente determina:  
- é esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale del Comune di Otranto; 
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore Tecnico del Comune di Otranto. 
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 

Otranto, secondo le modalità all’uopo previste 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  Serena L. Rosati 


