
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2746 DEL 27/11/2020 

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

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI  PUBBLICAZIONE 
DEL  BANDO  DI  GARA SULLA  GURI  NONCHÉ DELL’ESTRATTO 
DELL’AVVISO DI GARA E DELL’AVVISO DI GARA ESPERITA, SU 2 
QUOTIDIANI  A  MAGGIORE  DIFFUSIONE  NAZIONALE  E  2  A 
MAGGIORE  DIFFUSIONE  REGIONALE  RELATIVI  ALLA  ‘’GARA 
EUROPEA  TELEMATICA  A  PROCEDURA  APERTA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN  OPERATORE  ECONOMICO  PER 
“SERVIZIO  DI  EMUNGIMENTO,  TRASP.  E  SMALTIMENTO 
PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI ANDRIA'' DALLA 
DITTA PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L CIG:Z4F2F6EC82

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che: 
• il  Settore  scrivente  è  in  procinto  di  pubblicare  il  Bando  relativo,  alla  ''GARA  EUROPEA 

TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO 
CON CUI SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 , COMMA 4, DEL D. 
LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL RIFIUTO LIQUIDO DENOMINATO PERCOLATO PRODOTTO 
DALLA DISCARICA COMUNALE DI ANDRIA SITA IN LOCALITA' “SAN NICOLA LA GUARDIA”, PER 
LA DURATA DI 24 MESI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO  € 816.000,00, OLTRE IVA 
(SERVIZIO € 810.000,00+ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 6.000,00) 
CUP: B85J19001310002 - CIG: 8509730359;

• il responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Santola Quacquarelli; 
• in relazione alla rilevanza ed entità dell’appalto è necessario pubblicare il bando secondo le 

modalità di cui al D.lgs.50/2016 al fine di garantire la massima conoscenza dello stesso;

Rilevata l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio de quo;

Visti:
• il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 

37 comma 1, definisce che ''Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 
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; 

• il  Decreto Legge n. 52/2012 recante “Disposizioni  urgenti  per la  razionalizzazione della 
spesa pubblica’’  convertito nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o 
ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario;
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• il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della 
spesa pubblica’’ convertito nella legge 135 del 7agosto 2012 che dispone l’obbligo anche 
per gli Enti Locali, di ricorrere, per l’approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni 
Consip di cui  all’art.  26 della legge 488/1999, ed alle centrali  di  committenza regionali 
costituite  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 455  della  legge  296/2006  a  pena  di  nullità  dei 
contratti e con conseguenti responsabilità erariali;

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 
36 comma 2 lett.  a),  recita  ''le  stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento di  lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di 
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  o  trattativa  diretta, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta'';

• il D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 
(in  S.O.  n.  33,  relativo  alla  G.U.  14/09/2020,  n.  228),  “Misure  urgenti  per  la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, che all’ art. 1 c. 2 lett. a) in deroga agli art. 36, 
comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, consente l'affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed 
architettura e l’attività di progettazione per importi inferiori a 75.000 euro;

Constatata comunque la possibilità di  effettuare acquisti tramite il  Mercato Elettronico che 
consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi 
di beni e servizi offerti da pluralità di fornitori presenti nel catalogo, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto, trattativa 
diretta ed RDO;

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure 
potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 cosi' come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge 
Anticorruzione);     

Accertato che la ditta  PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. PIVA 12328591008, avente 
sede  legale  in  VIA  ANTONIO  DEL  RE,  14,  00019,  TIVOLI  (RM) 
PEC:PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT, annoverata  nei  Cataloghi  del 
Mercato Elettronico, offre nel marketplace gestito dalla Consip  il servizio di pubblicazione de 
quo,  nel  Bando  denominato “SERVIZI  -  SERVIZI  DI  INFORMAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  
MARKETING'' ;  

Dato atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative alla fornitura in 
oggetto;

Ritenuto  opportuno,  acquisire  dalla  ditta  PUBBLIGARE  MANAGEMENT  S.R.L.  PIVA 
12328591008,  avente  sede  legale  in  VIA  ANTONIO  DEL  RE,  14,  00019,  TIVOLI  (RM), 
procedendo all’ordine on line sul marketplace, mediante una trattativa diretta;
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento, di servizi o forniture di importo inferiore a 
€. 40.000,00;
Considerato che  in  data  18/11/2020,  si  inoltrava  mediante  la  Piattaforma  MEPA  una 
TRATTATIVA  DIRETTA  n.  1501864,  alla  ditta  PUBBLIGARE  MANAGEMENT  S.R.L.  PIVA 
12328591008, avente sede legale in VIA ANTONIO DEL RE, 14, 00019, TIVOLI (RM) 
PEC:PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT iscritta  al  Bando  denominato 
“SERVIZI - SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING'' del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, invitandola a presentare entro le ore 18:00 del 23/11/2020, la 
sua migliore offerta ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del DLGS 50/2016, per il  servizio  di 
Pubblicazione  del  Bando  di  Gara   sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  nonché 
dell’estratto  dell’Avviso  di  Gara e  dell’Avviso di  gara  esperita,  nel  formato più  economico,  su  2 
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quotidiani a maggiore diffusione nazionale e 2 quotidiani a maggiore diffusione regionale relativi alla 
‘’GARA EUROPEA  TELEMATICA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN 
OPERATORE ECONOMICO  CON CUI  SOTTOSCRIVERE  UN ACCORDO QUADRO AI  SENSI 
DELL’ART.  54  ,  COMMA 4,  DEL  D.  LGS  50/2016  AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI 
EMUNGIMENTO,  TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  PRESSO  IMPIANTI  AUTORIZZATI  DEL 
RIFIUTO LIQUIDO DENOMINATO PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE 
DI ANDRIA SITA IN LOCALITA' “SAN NICOLA LA GUARDIA”,con l’utilizzo del criterio del 
prezzo più basso, con un importo a base d'asta di € 4.500,00 oltre IVA;
 
Visto che in data 23/11/2020 entro le 18:00 termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
dopo aver effettuato l'accesso alla Piattaforma Informatica del MEPA, si è preso atto che  la 
ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. , ha presentato la propria offerta;

Considerato che, dopo aver esaminato tutta la documentazione amministrativa richiesta che è 
risultata regolare, si  è  proceduto all'apertura dell’offerta economica presentata, sottoscritta 
digitalmente  e  dunque  dichiarata  valida. La  stessa  veniva  esaminata,  approvata  e  recava 
un’offerta pari ad Euro 2.332,51 IVA al 22% ESCLUSA + Euro 32,00 iva esclusa ex art. 15, 
per imposte bollo di pubblicazione, per un importo complessivo di Euro 2.364,51;

Ritenuto di affidare il servizio, meglio descritto nella  TRATTATIVA DIRETTA n.  1501864, alla 
ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. PIVA 12328591008, avente sede legale in VIA 
ANTONIO  DEL  RE,  14,  00019,  TIVOLI  (RM) 
PEC:PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT,  e di procedere all’ordine on line sul 
marketplace;

Visti:
-     il DURC regolare in corso di validità allegato;  
-   il DGUE  compilato  e  debitamente  sottoscritto  dal  rappresentante  legale  della  ditta 
PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.  PIVA 12328591008,  avente  sede legale  in  VIA 
ANTONIO  DEL  RE,  14,  00019,  TIVOLI  (RM) 
PEC:PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT, in merito al possesso dei requisiti di 
cui all'art. 80 del Dlgs 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, agli  atti 
dell’ufficio; 
-   Le annotazioni ANAC sugli operatori economici, che qui si allegano, da cui risulta che non 
sono state individuate annotazioni per la  ditta  PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. PIVA 
12328591008, avente sede legale in VIA ANTONIO DEL RE, 14, 00019, TIVOLI (RM);

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;  

Richiamati:
– la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  della  Giunta 

Comunale n.  54 del 08/08/2019 relativa all'approvazione del Piano delle Performance 
2019/2021: P.D.O. E PEG su base triennale;

– la Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale n. 39 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020/2021, 
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;

– la Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale n. 40 del 21/07/2020  avente come oggetto: “Approvazione del Bilancio di  
Previsione Finanziaria 2020/2022 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)”;

– L’  Atto monocratico del sindaco n. 940 del 22/10/2020 con cui sono stati  attribuiti e 
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definiti gli incarichi dirigenziali riferiti ai Settori Comunali;
                                                        

                                                     D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di acquisire, attraverso il MEPA della P.A. con la modalità d’acquisto della TRATTATIVA 
DIRETTA,  dalla  ditta  PUBBLIGARE  MANAGEMENT  S.R.L.  PIVA  12328591008, 
avente sede legale in VIA ANTONIO DEL RE, 14, 00019, TIVOLI (RM), il servizio 
di Pubblicazione del Bando di Gara  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché 
dell’estratto dell’Avviso di Gara e dell’Avviso di gara esperita, nel formato più economico, su 2 
quotidiani a maggiore diffusione nazionale e 2 quotidiani a maggiore diffusione regionale 
relativi  alla  ‘’GARA  EUROPEA  TELEMATICA  A  PROCEDURA  APERTA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI SOTTOSCRIVERE UN 
ACCORDO QUADRO  AI  SENSI  DELL’ART.  54  ,  COMMA  4,  DEL  D.  LGS  50/2016 
AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
PRESSO  IMPIANTI  AUTORIZZATI  DEL  RIFIUTO  LIQUIDO  DENOMINATO 
PERCOLATO  PRODOTTO  DALLA  DISCARICA  COMUNALE  DI  ANDRIA  SITA  IN 
LOCALITA' “SAN NICOLA LA GUARDIA”, al costo complessivo di Euro 2.877,66 IVA 
Inclusa, di cui € 513,15 a titolo di IVA; 

2. di stabilire che la somma occorrente pari ad € 2.877,66 IVA Inclusa, è già impegnata 
al Capitolo 982502 del Bilancio 2020 -2022 - PIC: 2.02.02.01.999, ai subimpegni 
n.134 sub.01, sub.02 e sub.03 giuste D.D n.4027/19, n. 2282/2020 e n. 2537/2020, 
per  il  “Servizio  pluriennale  di  prelievo,  trasporto  e  smaltimento  del  percolato 
prodotto dalla discarica comunale di Andria sita in località “San Nicola La Guardia;

3. 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 
specificatamente  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;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del 
comma 2), art. 26 del D. Lgs. 33/2013;  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2746 DEL 27/11/2020 

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI  PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA SULLA GURI NONCHÉ DELL’ESTRATTO DELL’AVVISO DI GARA E 
DELL’AVVISO DI GARA ESPERITA, SU 2 QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE 
NAZIONALE E 2 A MAGGIORE DIFFUSIONE REGIONALE RELATIVI ALLA ‘’GARA 
EUROPEA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN 
OPERATORE ECONOMICO PER “SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASP. E 
SMALTIMENTO PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI ANDRIA'' DALLA DITTA 
PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L CIG:Z4F2F6EC82 

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”
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