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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1875 DEL 27/05/2022

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE 
PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SAN 
NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA- CUP B85J19001310002 - 
(VALUTAZIONE GARA CIG 9088490B33). NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA CIG: ZE2369586A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

• che, con Contratto n. 60349 di Rep. del 24.09.2003, è stata trasferita nella 
titolarità del Comune di Andria la discarica di 1^ CAT. ed affidato in concessione 
da parte del Comune di Andria, alla DGI - Daneco Gestione Impianti, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, previa realizzazione delle opere 
strutturali che si rendessero necessarie per la gestione dei rifiuti, presso la discarica sita 
in agro di Andria in c. da S. Nicola La Guardia, quale servizio pubblico essenziale ed 
indispensabile;

• che, con Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali della 
Regione Puglia del 29 marzo 2017, n. 42 recante “Daneco Impianti S.p.a.” – 
Revoca dell’autorizzazione Integrata Ambientale, Rilasciata con Determinazione 
Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successivamente aggiornata con Determinazione 
Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012 relativa alla discarica ubicata in località S. Nicola La 
Guardia nel Comune di Andria, ai sensi dell’art. 29 - decies, c. 9 c) del D. Lgs 152/2006 
e ss.mm.ii.”, è stata disposta la revoca, con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 
29 – decies co. 9, lettera c) del provvedimento di Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciato al Gestore Daneco Impianti S.p.a. con Determinazione 
Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 
del 01/08/2012, relativamente all’impianto di discarica per smaltimento rifiuti 
urbani bacino BA1 sito in agro di Andria alla località San Nicola La Guardia, fatte salve 
le prescrizioni e condizioni relative alla chiusura e post gestione;

• che, nello stesso provvedimento è stato disposto, in conseguenza della citata 
revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 - decies co. 9 lettera c) del D.Lgs 152/2006 
e ss.mm.ii., nonché dell’art. 12 del D. Lgs. 36/2003, che il Gestore Daneco Impianti 
S.p.a. avviasse immediatamente la procedura di Messa in sicurezza e chiusura 
della discarica, così come prescritto ed autorizzato nel provvedimento di 
autorizzazione integrata ambientale rilasciato con D.D. n. 99 del 08/02/2008 e 
successiva D. D. n. 44 del 01/08/2012;

Richiamata:
• la Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 326 del

12.12.2018 “POR Puglia FESR 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.2 – Avviso per la bonifica
• di aree inquinate - D.D. n. 207/2017. Tipologia di intervento A – Concessione e 

impegno di spesa”, a seguito della candidatura, con cui si dispone la concessione del 
finanziamento in favore del Comune di Andria, per un importo di 
€.5.775.566,80;

Visto che:



Pagina 2 di 6  - Det. N.  1875 del  27/05/2022

• con determinazioni dirigenziali n.3996 del 30/12/2021 e n.304 del 04/02/2022 è stato 
approvato il progetto definitivo ed è stata indetta una procedura di acquisto tramite 
Mercato Elettronico, mediante esperimento di gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 
del D.lgs.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art.95 del d.lgs.50 del 2016, avente ad oggetto ‘’l’Affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle misure 
preventive per la discarica comunale in località “San Nicola La Guardia” - Andria, giusta 
“Capitolato speciale d'appalto”, per l’importo complessivo di € 2.748,252,01, oltre IVA, di 
cui lavori soggetti a ribasso pari ad €.2.544.749,24 oltre IVA, oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta pari a €. 144.250,76 oltre IVA e corrispettivo progettazione pari ad 
€. 37.252,00 oltre IVA;

• che, il Bando è stato pubblicato sull’Albo Pretorio dal 18/02/2022 al 24/03/2022 e sulla 
GURI 5a Serie speciale - n. 21  del 18/02/2022 ;

•  sul portale MEPA entro le ore 12:00 del 24/03/2022 risultano pervenute n.6 offerte da 
parte degli operatori economici così come di seguito elencati:

Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipato

Data 
presentazione 
offerta

1
CASTIGLIA SRL (LA CARPIA 
DOMENICO S.R.L., CASTIGLIA 
SRL*)

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8)

Lotto 1 24/03/202
2 11:59:25

2 ECO PIANA SRL

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)

Lotto 1 24/03/202
2 10:05:26

3

GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI 
SERVIZI S.R.L. - CETOLA S.P.A. 
(CETOLA S.P.A., GECOS - 
GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI 
S.R.L.*)

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8)

Lotto 1 23/03/202
2 20:27:18

4 SMEDA S.R.L.

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)

Lotto 1 24/03/202
2 11:42:22

5 INFRATECH CONSORZIO STABILE 
S.C.A.R.L.

Consorzio stabile 
(D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, 
lett. c)

Lotto 1 24/03/202
2 11:29:58

6 BIWIND S.R.L.

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)

Lotto 1 24/03/202
2 11:35:24

le stesse offerte di cui sopra sono state tutte ammesse per le successive fasi di gara, come 
da Verbali di gara agli atti dell'ufficio;
Visto che si rende necessario nominare la commissione di gara art. 77 del Codice e delle Linee 

Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione con delibera n. 
1190 del 16.11.2016;

Attesa la necessità di procedere nella procedura di gara e, pertanto, alla nomina della 
competente commissione giudicatrice con il compito di effettuare la valutazione delle 
offerte tecniche presentate;

Visto l'art.77 e 216 comma 12 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con la quale si precisa che fino 
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad 
essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
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Letta la deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 13/12/2016 con la quale, nelle more 
dell'adozione da parte dell'ANAC della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'art.78 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale di Andria ha 
approvato e quindi adottato con valenza transitoria e nel rispetto dei principi richiamati 

dagli artt. 77 e 216 i criteri e le modalità di nomina dei componenti interni delle commissioni 
giudicatrici sia nelle ipotesi di affidamento sopra soglia che sotto soglia o di quelli che non 
presentino particolari complessità da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;
Visto che con successivi Avvisi d'interpello prot.n.33945 del 13/04/2022 e prot.n. 36908  del 

26/04/2022 è stata richiesta a diversi Enti la disponibilità di propri funzionari tecnici ad 
essere nominati componenti della commissione giudicatrice per la procedura di gara de 
quo e non avendo ricevuto riscontri sufficienti nel numero per la formazione della 
commissione di gara, lo stesso Avviso è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del 
Comune di Andria dal 06/05/2022l;

Considerato che, a seguito dei predetti Avvisi, sono pervenute le candidature dei seguenti 
professionisti:

• Ing. Vincenzo Guerra, Dirigente Provincia BAT(prot.n.34792 del 19/04/2022);
• Arch.Antonio Dattis, funzionario Comune di Carosino (TA) (prot.n.41294 del 

10/05/2022;
• Ing. Pietro Grasso, Dirigente Comune di Bari (prot.n.41868 del 12/05/2022);
• Arch.Orazio Lisena, Istruttore Tecnico Direttivo Comune di Molfetta (prot.n.41869 del 

12/05/2022);
• Ing.Andrea Ricchiuti, Istruttore Direttivo Tecnico Comune di Bisceglie (prot.n.41870 del 

12/05/2022);
• Ing.Salvatore Pizzi, Responsabile P.O. Comune di Stornara e Ortanova (prot.n.42000 

del 12/05/2022);
• Ing.Salvatore Mastrorillo, Dirigente Servizi Igiene e Pubblica Utilità SRL                                                   

(prot.n.42079 del 12/05/2022);
• Arch. Pier Paolo Camporeale Responsabile del Comune di Margherita di Savoia 

(prot.n.42136 del 12/05/2022);
• Ing.Tommaso Todisco, Funzionario del Comunedi Barletta (prot.n.42180 del 

12/05/2022);
• Ing.Fausta Musci, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Ager Puglia (prot.n.42181 del 

12/05/2022);
• Ing. Rossella Urga, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Ager Puglia (prot.n.42181 del 

12/05/2022);
• Arch. Rosario Sarcinelli, Dirigente del Comune di Andria (prot.n.45081 del 

20/05/2022);
Dato atto che, a seguito delle verifiche relative ai requisiti richiesti per l’espletamento delle 

funzioni di commissari di gara ed alla lettura dei relativi curricula, sono stati individuati i 
seguenti professionisti :
1) Componente: Arch. Rosario Sarcinelli
2) Componente: Ing. Salvatore Pizzi
3) Componente: Ing. Fausta Musci

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quantodispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Considerato che la sottoscritta Dirigente non incorre in cause di conflitto di interessi, sia pure 

potenziale, ai sensi dell'art. 6. bis della L. n°241/90, cosi' come introdotta dalla L.n. 
190/2012 (Legge Anticorruzione);

Ritenuto, pertanto:
- di nominare quali Componenti della Commissione di Gara per la valutazione delle 
offerte tecniche e economiche pervenute da parte degli operatori economici sopra 
riportati per l’””affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori per la realizzazione delle misure preventive per la discarica comunale in 
località"San Nicola La Guardia"-Andria" i seguenti professionisti con i relativi ruoli:
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1) Presidente: Arch. Rosario Sarcinelli
2) Componente: Ing. Salvatore Pizzi
3) Componente: Ing. Fausta Musci
- di nominare la sig.ra Suriano Antonietta, Tecnico dei Servizi Amministrativi cat. C, 
quale segretario verbalizzante;
- di stabilire che per il componente interno e per il segretario verbalizzante non spetta 
alcun compenso;
- di dare atto che la somma di € 6.000,00, risulta già prenotata con Determinazione 
Dirigenziale n.3996 del 30/12/2021, al Cap.982502, imp.284/1 del Bilancio 2022, PiC. 
2.02.02.01.999;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico sull'ordinamento degli 
Enti Locali;
Dato atto che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto 

di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come 
introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione).

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018, 
relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto Piano di 
Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e 
segg. TUEL. Accesso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli 
Enti Locali  di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione;

Considerato che in data 13 ottobre 2020 è stata proclamata Sindaco del Comune di Andria 
l’Avv. Giovanna Bruno e che, pertanto, alla medesima data sono cessati i poteri 
commissariali in parte qua;

Preso atto del Decreto Sindacale n. 942 del 31/10/2020 con cui è stata nominata la Giunta 
Comunale del Comune di Andria;

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 11/03/2021 inerente la 
rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 
243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000) approvato con Del.di C.C. n.56 del 27/11/2018;

Considerato che la spesa relativa all’oggetto del presente provvedimento rientra nella 
gestione dei capitoli di competenza, come da Atto Monocratico n. 1008 del 29/04/2022;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 con la quale 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della 
programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile 
applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), 
paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 
concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e 
documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011);

Preso atto che con Delib. di Consiglio Comunale, n. 44 del 20 luglio 2021 si è proceduto 
all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell’Esercizio 2020 ai sensi dell'art.227 
del D.Lgs 267/200 e smi;

Letta la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 29/07/2021 relativa all'approvazione 
del Piano delle Performance 2021/2023: P.D.O. e P.E.G su base triennale;

Preso atto della Delibera di Consiglio n. 67 del 29/12/2021 inerente la Rimodulazione del 
Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 
267/2000) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018, a seguito delle richieste 
istruttorie del Ministero dell’Interno;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14 Gennaio 2022 avente come 
oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2022. Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione Provvisorio 2022”;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal 
sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
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D E T E R M I N A
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di nominare la Commissione giudicatrice per ""l’Affidamento congiunto della progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle misure preventive per la discarica 
comunale in località “San Nicola La Guardia” - Andria, come così di seguito indicato nei rispettivi 
ruoli, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti nominati, in caso di 
indisponibilità di alcuno di essi:
- Presidente: Arch. Rosario Sarcinelli
- Componente: Ing. Salvatore Pizzi
- Componente: Ing. Fausta Musci
3. di nominare la sig.ra Suriano Antonietta, Tecnico dei Servizi Amministrativi cat. C, in 
qualità di segretario verbalizzante;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 282, comma 3, del DPR 207/2010 saranno acquisite 
formalmente prima dell'insediamento della Commissione, da parte dei componenti della 
commissione incaricati l'accettazione formale e le previste dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 
del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, attestanti 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77 del Codice;
5. di dare atto che per il componente interno e per il segretario verbalizzante non spetta 
alcun compenso;
6. di dare atto che a ciascuno dei due componenti esterni sarà corrisposto l’importo di € 
3.000,00, comprese le spese e IVA se dovuta, come stabilito nell’Avviso Pubblico di Interpello;
7. di trasmettere copia del presente Atto ai componenti innanzi designati;
8. di stabilire che detta Commissione dovrà svolgere l’incarico entro il  30 giugno p.v.;
9. di subimpegnare la spesa di € 6.000,00, impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 
3996 del 30/12/2021, al Cap.982502, imp.284/1 del Bilancio 2022, PIC: 2.02.02.01.999;
10. di stabilire che, in ottemperanza all’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria 
esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente 
dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le 
coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del 
corrispettivo;
11. di dare atto che al pagamento delle somme di cui al presente provvedimento, pur 
essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel rispetto delle 
regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto di stabilità interno, giusto 
quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L.78/2009;
12. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente CIG: ZE2369586A;
13. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento, ai sensi 
della normativa vigente, nel rispetto di cui all'art. 29 del D.Lgs n°50/2016, in combinato 
disposto di cui all'art. 37 del D. Lgs n°33/2013 e s.m.i. sul sito istituzionale, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di I livello “Bandi di Gara e Contratti”.
14. di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali alla liquidazione delle fatture il 
cui pagamento seguirà secondo la normativa vigente in materia di Contabilità;
15. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1875 DEL 27/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PER 
LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SAN NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA- CUP 
B85J19001310002 - (VALUTAZIONE GARA CIG 9088490B33). NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA CIG: ZE2369586A.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

 Il Responsabile  del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e 
Viabilità, Decoro Urbano, Gare

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”


