
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2827 DEL 04/12/2020 

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

OGGETTO:  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  3,  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”.  CUP:  B85J19001310002  CIG:  8509730359. 
RIAPPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO 
STRALCIO/DISCIPLINARE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:
• che, con Determinazione Dirigenziale n.2734 del 26/11/2020, sono stati  approvati  il 
Progetto Esecutivo stralcio/Disciplinare tecnico, il  Bando GUCE, il  Disciplinare di  gara con i 
relativi allegati relativi alla gara europea a procedura aperta per l'affidamento del “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”CUP:  B85J19001310002  CIG: 
8509730359;
• CHE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2825 DEL 04/12/2020, SI PROCEDEVA A 
RIAPPROVARE IL  PROGETTO  ESECUTIVO  STRALCIO/DISCIPLINARE  TECNICO  DEL 
“SERVIZIO  DI  EMUNGIMENTO,  TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  PRESSO  IMPIANTI 
AUTORIZZATI  DEL  RIFIUTO  LIQUIDO  DENOMINATO  PERCOLATO   (CODICE  CER 
190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE DI ANDRIA SITA IN LOCALITÀ 
“SAN  NICOLA  LA  GUARDIA,  REDATTO  DALL'ING.  GAETANO  NACCI,  TRASMESSO 
MODIFICATO IN DATA 04/12/2020, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO APPROVATO CON 
D.D. 2734 DEL 26/11/2020;
Visto il Progetto Esecutivo stralcio/Disciplinare tecnico modificato e tramesso dall'ing.Gaetano 
Nacci in data 04/12/2020 con nota prot. n. 99384; 
Visto  il disciplinare  di  gara,  modificato  dal  Servizio  CUG,  in  conformità alle  previsioni  del 
Progetto esecutivo stralcio/Disciplinare Tecnico, trasmesso in data 04/12/2020 con nota prot. 
n. 99384, relativi all'affidamento del “Servizio di Emungimento, trasporto e smaltimento presso 
impianti autorizzati del rifiuto liquido denominato percolato prodotto dalla discarica comunale 
di Andria sita in località “San Nicola La Guardia” mediante accordo quadro ai sensi dell'art.54 
co.4  del  D.lgs.50/2016 con il  criterio  del  minor  prezzo ai  sensi  dell'art.95 co.4 lett.b)  del 
D.lgs.50/2016;
Ritenuto di dover:

• revocare la D.D. 2825 del 04/12/2020; 
• procedere,  pertanto,  per  completezza  amministrativa  e  conseguenzialmente,  alla 

riapprovazione del predetto Progetto Esecutivo stralcio/Disciplinare tecnico, oltre che del 
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Disciplinare  di  gara  ed  allegati  A,  B,  C,  D,  E,  F,  il  DGUE  e  il  Modello  Offerta  in 
sostituzione di quelli già approvati con D.D. 2734 del 26/11/2020;

Dato atto che ogni altra disposizione nonché altri atti, non espressamente modificati con la 
presente,  di  cui  alla  determinazione  2734  del  26/11/2020  sono  da  ritenersi  invariati,  in 
particolare l'ammontare dell'importo dell'appalto ed il Bando;
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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).
Richiamati:
- la Deliberazione del Commissario Strordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale 
n.54 del 08/08/2019 relativa all'approvazione del Piano delle Perfomance 2019/2021: P.D.O. E 
PEG su base triennale;
- la Deliberazione del Commissario Strordinario 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 s.m.i.;
- 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.948 del 30/11/2020 con cui sono stati attribuiti e definiti gli 
incarichi dirigenziali riferiti ai Settori Comunali;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Dato atto che l'istruttoria preordinata all'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 del D.lgs. 267/2000;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di revocare la D.D. 2825 del 04/12/2020;
3)  di  ritenere tale  provvedimento  indispensabile  e  non  prorogabile  oltre  la  scadenza 
dell’esercizio corrente,  stante la necessità di eseguire interventi per la messa in sicurezza  e 
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
4) di confermare l'affidamento del servizio de quo,  mediante accordo quadro con un unico 
operatore ai sensi dell'art.54 comma 3, del D.lgs.50/2016 sulla base del miglior prezzo offerto, 
ai sensi dell'art.95 del D.lgs.50/2016,  per l’importo complessivo di  € 816.000,00 oltre Iva 
(Importo Servizio €. 810.000,00, oltre IVA, piu  oneri non soggetti a ribasso d'asta € 6.000,00, 
oltre IVA);
4) di confermare altresì che il servizio in parola dovrà essere avviato entro e non oltre 7 giorni 
naturali e consecutivi dalla redazione da parte del DEC del verbale di consegna del servizio r 
concluso entro e non oltre 24 mesi naturali e consecutivi dalla data di redazione del verbale di 
consegna. Il servizio sarà computato e valutato unicamente a misura, sulla base delle quantità di 
percolato  effettivamente  smaltite  indicate  dall'impianto  di  destinazione  nel  Formulario  di 
Identificazione del Rifiuto. Il pagamento del corrispettivo effettuato su emissione di regolare fattura 
elettronica, secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, 
con apposito provvedimento di liquidazione, previa constatazione delle regolarità del servizio da 
parte del DEC;
5) di dare atto e confermare che:

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.  Santola  Quacquarelli,  Dirigente  del 
Settore  AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, 
GARE

 il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Ing. Gaetano Nacci, con studio 
tecnico in Bari in Corso Alcide De Gasperi n.292 – 70125;

6)  di  riapprovare il  Progetto  Esecutivo  stralcio/Disciplinare  Tecnico  del  “Servizio  di 
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Emungimento, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del rifiuto liquido 
denominato percolato  (codice CER 190703) prodotto dalla discarica comunale di 
Andria  sita  in  località  “San  Nicola  La  Guardia,  redatto  dall'ing.  Gaetano  Nacci, 
trasmesso modificato in data 04/12/2020,  in sostituzione di quello approvato con 
D.D. 2734 del 26/11/2020;
7) di riapprovare il Disciplinare di gara aperta con gli allegati “A,B,C,D,E,F”, il modello DGUE 
e il modello di offerta, in sostituzione di quelli approvati con D.D. 2734 del 26/11/2020;
8) di dare atto che il Bando di gara GUCE, approvato con D.D. 2734 del 26/11/2020 risulta 
invariato, in quanto non ha subito modifiche, e si intende regolarmente approvato, pubblicato 
sul portale SIMAP il 04/12/2020;
9) di  confermare che  la  procedura  relativa  all'affidamento  del  servizio  in  parola  sarà 
interamente condotta in modalità telematica sul portale EMPULIA, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 
50/2016, secondo i criteri di selezione dei concorrenti ed i criteri di valutazione delle offerte, 
così come riportati nel disciplinare di gara, che con la presente trovano approvazione;
10) di dare atto  che, il presente atto non comporta impegno di spesa. in quanto l'importo 
complessivo di € 897.600,00, compresa IVA, trova copertura al subimpegno n.134/01 del 2019 
cap.9825/02  già  assunto  con  D.D.  4027  del  31/12/2019,  codifica  piano  dei  conti 
U.2.02.02.01.999,  per  il  “  Servizio pluriennale di  prelievo,  trasporto e smaltimento del 
percolato prodotto dalla discarica comunale di Andria sita in località “San Nicola La Guardia, 
come richiamato al punto 12) della Determinazione Dirigenziale n.2734 del 26/11/2020;
11) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del 
comma 2), art.26 del D.lgs. 33/2013;
12) di dare atto che l'affidamento del servizio potrà avvenire anticipatamente, nelle more di 
sottoscrizione del relativo contratto, sotto riserva di legge;
13) 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;
14)  di dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Santola Quacquarelli 
Dirigente  del  Settore  AMBIENTE,  IGIENE  URBANA,  PAESAGGIO,  MOBILITÀ  E  VIABILITÀ,  DECORO 
URBANO, GARE;
15) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'ing. Gaetano Nacci, alla Regione 
Puglia – Sezione Gestione Rifiuti e Bonifiche, alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di 
Trani, alla Prefettura Barletta – Andria – Trani;
16) 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;
17) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della 
generale conoscenza;  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2827 DEL 04/12/2020 

OGGETTO: 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 3, 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”. CUP: B85J19001310002 CIG: 8509730359. RIAPPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO/DISCIPLINARE  

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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