DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 1292/RI

Bari, 18 maggio 2020

OGGETTO: Aggiudicazione/esclusione relativa alla RdO su MePA n. 2514105 avente ad
oggetto l’affidamento per 48 mesi del servizio di svuotamento della fossa biologica presso il
Molo interno del Porto di Taranto e svuotamento dei pozzetti di scarico presso il Molo
Polisettoriale.
CIG: 8222560F27; Importo di aggiudicazione: € 10.056,00 oltre I.V.A.
Costo unitario interventi straordinari: svuotamento fossa biologica presso il Molo interno
del Porto di Taranto: € 110,00; svuotamento pozzetti di scarico presso il Molo Polisettoriale: €
79,00.
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE/ESCLUSIONE
VISTA la Determinazione a contrarre n. 982/RI del 24.3.2020, che qui si abbia per
integralmente richiamata, con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del
D.lgs. n. 50/2016, è stata avviata la procedura di affidamento tramite RdO sul portale del
MePA, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che con la suddetta determina:
 è stato adottato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. lgs n. 50/2016, quale
criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del prezzo più basso;
 è stata individuata quale base d’asta del servizio la somma di € 12.000,00, I.V.A. esclusa;
 è stato stabilito di rivolgere l’invito agli operatori economici iscritti al bando “Servizi di
Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” –– sottocategoria “Servizi di
pulizia spot agli immobili” con area di affari coincidente con la provincia di Taranto;
VISTO il Disciplinare di gara allegato alla RdO;
INDETTA la procedura di gara con RdO per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto che,
in conformità alla citata Determina a contrarre, inoltrava l’invito a n. 2087 operatori economici
operativi sul MePA nell’ambito del suddetto bando;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del MEPA della RdO n. 2514105 finalizzata
alla individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio in oggetto;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 20.00 del
22.04.2020;
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CONSIDERATO che entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 offerte da parte degli
operatori elencati nella seguente tabella:
n.

Operatore economico
offerente

1

FRANCESCO D'ETTORRE

2

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO. DI DE
SANTIS FERDINANDO

3

MANCARELLA PIETRO S.R.L.

4

LONOCE AMBIENTE SRL

5

PULIFLOR SRL

P.IVA

Data offerta

01724950736

17/04/2020
10:46:11

02310590738

21/04/2020
17:09:58

02831690736

20/04/2020
16:04:14

03131490736

22/04/2020
10:32:08

03003490731

22/04/2020
17:48:11

VISIONATA la documentazione amministrativa trasmessa dai sopra elencati operatori
economici di cui è stata riscontrata la regolarità ad eccezione di quella presentata dell’operatore
Francesco D’Ettore (P.iva 01724950736) in quanto:
 non risultava l’invio dell’allegato attestante la prestazione di garanzia provvisoria ed
eventualmente, altresì, dell’impegno a prestare garanzia definitiva (artt. 93 e 103 del D.
lgs n. 50/2016), espressamente richiamata e richiesta a pena di esclusione nei punti 7, 8
e 9 del Disciplinare di gara facente parte integrante della RdO;
 il DGUE risultava compilato secondo un modello differente da quello fornito
dall’Amministrazione;
RITENUTO di assegnare, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio disciplinato
dall’art. 83 comma 9 del D.lgs n. 50/2016, un termine di 10 giorni per consentire all’operatore
Francesco D’Ettore di provvedere alla integrazione della documentazione mancante ed
irregolare; in particolare, con riferimento alle garanzie, si richiedeva che le stesse fossero state
rilasciate in data antecedente il 22.4.2020 (scadenza del termine ultimo per la partecipazione alla
procedura di gara), per garantire il rispetto del principio di par condicio con gli altri concorrenti;
PRESO ATTO che allo scadere del termine assegnato (07.05.2020) non risultava pervenuta la
documentazione richiesta, per cui si rendeva necessario escludere dalla procedura in oggetto
l’operatore economico Francesco D’Ettore (P.iva 01724950736);
CONSIDERATO, altresì che l’offerta della prima classificata rientra nel limite di spesa
preventivato con la determina a contrarre innanzi richiamata;
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CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DETERMINA
ARTICOLO 1
Dispone l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto, dell’operatore economico Francesco
D’Ettorre (P.iva 01724950736).
ARTICOLO 2
Approva la seguente graduatoria finale:
n.

Operatore economico
offerente

1

PULIFLOR SRL

2

LONOCE AMBIENTE SRL

3

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO.
DI DE SANTIS FERDINANDO

4

MANCARELLA PIETRO S.R.L.

P.IVA

Data offerta

Offerta in
Euro

03003490731

22/04/2020
17:48:11

10.056,00

03131490736

22/04/2020
10:32:08

11.040,00

02310590738

21/04/2020
17:09:58

11.160,00

02831690736

20/04/2020
16:04:14

11.460,00

ARTICOLO 3
Aggiudica definitivamente la procedura in oggetto, per le motivazioni di cui in premessa, alla
Puliflor s.r.l., p. iva 03003490731, con sede in Taranto (TA) 74121, alla via Umbria n. 163/B
per l’importo di € 10.056,00.
ARTICOLO 4
Autorizza il relativo impegno di spesa pari ad € 12.067,00 (10.056,00 + 2.011,20 pari ad 1/5 di
€ 10.056,00 in applicazione dell’art. 106, commi 11 e 12) oltre I.V.A., afferente l’articolo
identificato in anagrafica col codice F01.0001.0001 “Utilizzo fondo manutenzione ordinaria”
che andrà a gravare sul conto di budget FD BENIDEM “Fondo manutenzioni ordinarie su
beni immobili in uso”, la cui capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è assicurata con
l’approvazione del Programma degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 in cui è stato
contemplato il servizio in oggetto, al rigo 27, con codice CUI 152/2020 e che verrà alimentato
per gli esercizi finanziari interessati.
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ARTICOLO 5
Dispone che la stipula del contratto avverrà con firma digitale attraverso l’apposita funzione sul
portale Consip, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di partecipazione prescritti dalla
vigente normativa, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, in specie, dagli artt.
108, comma 1 lett. c. e 110, comma 1 del D.lgs n.50/2016.
ARTICOLO 6
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli altri documenti
contrattuali, al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione già individuati con la citata determina a
contrarre prot. n. 982/RI del 24.3.2020, nonché all’Ufficio interessato, per gli adempimenti di
rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 18807/RU del 03.08.2017
contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli
approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni.

°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
CA/LU
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